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In occasione della mostra Una scrittura allo specchio. I segreti della sinistra mano 
di Leonardo, in analogia con quanto realizzato nel 2015 per i settecentocinquanta 
anni dalla nascita di Dante, l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana ha 
rivolto agli studiosi l’invito a partecipare a una speciale ‘agorà virtuale’ dedicata a 
Leonardo: uno spazio online aperto alla condivisione di articoli di approfondimento 
con carattere di originalità su specifici aspetti relativi alle opere in mostra o da queste 
sollecitati, con il fine di comporre un ritratto a più voci del contesto grafico, letterario 
e culturale in senso lato, in cui si è sviluppata l’esperienza scrittoria di Leonardo, in 
particolare in ambito milanese.

A rispondere generosamente all’invito sono stati specialisti delle più diverse di-
scipline, i quali con i loro saggi hanno realizzato in misura significativa l’auspicio 
di trasformare le celebrazioni vinciane 2019-2020 in una ulteriore occasione del 
Castello Sforzesco di offrire alla platea degli studiosi, ma anche al grande pubblico, 
nuovi motivi di riflessione e suggestive acquisizioni scientifiche sul versante degli studi 
dedicati a Leonardo e al contesto artistico e culturale dei suoi soggiorni milanesi.

I contributi nati per l’‘agorà virtuale’, e via via pubblicati dalla primavera del-
lo scorso anno fino ad oggi, sono proposti in questo volume monografico di Libri & 
Documenti – con le integrazioni e gli aggiornamenti ritenuti necessari dagli autori 
– allo scopo di dare, grazie alla stampa e alla parallela edizione digitale della rivista, 
continuità e permanenza nel tempo ai risultati della nostra iniziativa di open science.

I lettori troveranno articoli dedicati specificamente al Codice Trivulziano, così 
come più in generale all’esperienza grafica e alla riflessione teorica di Leonardo negli 
anni milanesi. A corollario dei contributi a tema squisitamente vinciano, le pagi-
ne seguenti ospitano inoltre un manipolo di saggi che indagano la pratica poetica 
nell’ambiente sforzesco, ai quali si aggiungono due articoli di diversa appartenenza 
disciplinare dedicati ad altrettanti celebri manoscritti esemplati per la corte di Lu-
dovico il Moro. A completamento del volume la biografia di Marchesino Stanga offre 
l’occasione di richiamare l’attenzione sul rapporto tra principi e mecenatismo nel 
Rinascimento italiano e sulla necessità di approfondire il ruolo di alcune significative 
figure di intermediari tra la volontà del signore e l’attività degli artisti.

In chiusura, non possiamo sottacere come l’‘agorà virtuale’ prima e adesso questo 
volume speciale siano diventati – senza che nessuno di noi potesse sospettarlo alle 
soglie del 2020 – una preziosa risorsa per compensare la chiusura imprevista della 
mostra dopo solo tre settimane dall’inaugurazione a causa dell’emergenza sanitaria, 
per mantenere vivo e fecondo il rapporto dell’Istituto con il suo pubblico e soprattutto 
per consentire agli autori di utilizzare i tempi lunghi imposti dalla pandemia per 
approfondire le loro riflessioni. 
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Rosalba antonelli

TRA ANNOTAZIONE E STUDIO: 
LA PRATICA DELLA MATITA ROSSA 

NEI MANOSCRITTI DI LEONARDO DI ETÀ SFORZESCA

La scrittura di Leonardo da Vinci e gli strumenti grafici impiegati all’interno 
dei suoi manoscritti costituiscono un tema affascinante e sfaccettato – esplora-
to da ultimo nel percorso della mostra Una scrittura allo specchio. I segreti del-
la sinistra mano di Leonardo organizzata dalla Biblioteca Trivulziana (Milano, 
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Sala del Tesoro, 31 gennaio 
– 19 aprile 2020) –, che trova un iniziale sviluppo nei pionieristici studi di 
Gerolamo Calvi1.

A partire dallo studio della matrice formale della scrittura di Leonardo e di 
un particolare gruppo di esemplari elaborati negli anni del primo soggiorno mi-
lanese, si cercherà di analizzare l’iniziale impiego di un dry medium , la matita 
rossa, presente soprattutto nei libretti da tasca di età sforzesca2. I manoscritti 
in-sedicesimo, infatti, sembrano rappresentare il supporto cartaceo privilegiato 
per l’uso di questo medium anche in relazione alla funzione loro attribuita dallo 
stesso Leonardo quale strumento di annotazioni estemporanee condotte all’ester-
no dello studio domestico3.

1. G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico storico e biografico , 
Bologna, Zanichelli, 1925 (edizione da cui si cita); G. Calvi, A. maRinoni, I manoscritti di Leonardo da 
Vinci dal punto di vista cronologico storico e biografico, Busto Arsizio, Bramante Editrice, 1982. Si segnala 
la recente edizione: G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, storico e 
biografico, con un saggio introduttivo di L. Bertolini, Bologna, Zanichelli, 2019.

2. In questo contributo si utilizzerà il termine matita rossa per intendere una ‘tecnica a secco’ impie-
gata da Leonardo nella forma di matite o bastoncini compatti e appuntiti. Per una definizione del me-
dium si rimanda a L. montalbano, I disegni rivelati. Analisi delle tecniche grafiche, problematiche, ricerche 
e punti di vista, in Leonardo e Raffaello, per esempio… Disegni e studi d’artista (Firenze, Palazzo Medici 
Riccardi, 26 maggio – 31 agosto 2008), a cura di C. Frosinini, con la collaborazione di L. Montalbano, 
M. Piccolo, Firenze, Mandragora, 2008, pp. 25-37, in particolare p. 28; C. FRosinini et al., La Testa di 
Leda del Castello Sforzesco fra Leonardo e Francesco Melzi, «OPD Restauro», 25 (2013), pp. 324-342, in 
particolare pp. 328-329. Per note di carattere tecnico sulla matita rossa, si veda C. James et al., Manuale 
per la conservazione e il restauro di disegni e stampe antichi, Firenze, Olschki, 1991, pp. 51-63, in parti-
colare pp. 54-55. Per l’impiego di questa tecnica, ancora fondamentale è il contributo di P.G. toRdella, 
La matita rossa nella pratica del disegno: considerazioni sulle sperimentazioni preliminari del medium attra-
verso le fonti antiche, in Conservazione dei materiali librari, archivistici e grafici, a cura di M. Regni, P.G. 
Tordella, I, Torino, Allemandi, 1996, pp. 187-207. Per l’impiego della matita rossa con un particolare 
valore tematico si veda M. spaGnolo, La matita rossa come luce e colore: verifiche sugli studi di teste di 
Leonardo e dei leonardeschi, «Polittico», 1 (2000), pp. 65-82. 

3. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. n. 1, pp. 147-148. Per il rapporto tra formato e 

«             », XLIV-XLV (2018-2019)
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Questo intervento cercherà di osservare in termini diacronici la comparsa del-
la matita rossa, da principio occasionale, anche all’interno di codici di grande e 
medio formato databili tra il 1490 e 1492, come i manoscritti C e A, fino al suo 
crescente incremento tra gli anni 1492-1494 nei libretti in-sedicesimo. La pratica 
della matita rossa, infatti, risulta preminente nel formato in-sedicesimo a partire 
dal Forster III, dal manoscritto H e dal Forster II1, esemplari questi considerati 
alla luce di comuni tangenze tematiche, stilistiche e cronologiche ancorate entro 
la prima metà degli anni Novanta. 

A tale riguardo si deve ricordare come alcuni degli esemplari in-sedicesimo, 
non solo quelli sopracitati, presentino una struttura codicologica diversa da quel-
la originale, dal momento che all’interno di un’unica legatura si trovano ora rag-
gruppati due o tre quaderni, utilizzati invece da Leonardo singolarmente. I sei 
manoscritti di età sforzesca, H, I, M e la parte lombarda del codice L dell’Institut 
de France di Parigi e i Forster II e III del Victoria and Albert Museum di Londra, 
costituiscono in realtà un totale di dieci esemplari autonomi che per un condiviso 
destino collezionistico risultano, in certi casi, accorpati in un’unica legatura4. 

Un possibile riferimento al numero di esemplari in-sedicesimo che alla fine del 
periodo sforzesco si trovavano tra i quaderni annotati da Leonardo si evince da 
un elenco presente sul Codice Madrid II, c. 3v, una sorta di appendice alla famo-
sa lista di libri, stesa alle cc. 2v-3r, della sua cosiddetta biblioteca5. Il breve elenco 
di c. 3v è vergato a penna, analogamente alla lista dei libri delle carte precedenti, 
e risponde all’esigenza di tenere il conto dei materiali librari distinguendo altresì 
i libri personali: «25 libri picholi | 2 libri maggiori | 16 libri piu grandi | 6 libri in 
cartapechora | 1 libro con coverta di camoscio verde», per un totale di cinquanta 
esemplari sebbene Leonardo, per errore materiale, scriva «48»6. Si può supporre 
che in questo breve elenco Leonardo faccia riferimento, almeno per le prime tre 

funzione dei manoscritti vinciani e in modo particolare dei piccoli libretti si veda M. CuRsi, Lo specchio 
di Leonardo. Scritture e libri del genio universale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 167-179, fig. 5.1.

4. Nel corso di questo lavoro sono state consultate le edizioni in facsimile pubblicate nell’ambito 
della Edizione nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da Vinci. Si è parimenti ricorso al 
supporto digitale: <https://www.leonardodigitale.com/> (qui e altrove ultima consultazione: maggio 
2021), progetto della Biblioteca Comunale Leonardiana di Vinci, dove è possibile ‘sfogliare’ le ripro-
duzioni delle edizioni in facsimile del materiale vinciano. Per i manoscritti di Leonardo dell’Institut de 
France di Parigi è stato fondamentale consultare la digitalizzazione degli originali all’indirizzo: <https://
www.bibliotheque-institutdefrance.fr/content/les-carnets-de-leonard-de-vinci>. Per la struttura dei ma-
noscritti vinciani in-sedicesimo di età sforzesca si rimanda a R. antonelli, Leonardo da Vinci e i ma-
noscritti tascabili di età sforzesca. Contenuti, tecniche grafiche e proposte di riordino, Cargeghe, Editoriale 
Documenta, 2019, pp. 89-236.

5. Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 8936 (Madrid II). Sulla disamina dell’elenco madri-
leno della biblioteca di Leonardo e delle relative voci si rimanda allo studio di C. veCCe, La biblioteca 
perduta. I libri di Leonardo, Roma, Salerno Editrice, 2017, pp. 80-85. Per la biblioteca di Leonardo si 
rinvia da ultimo al poderoso studio La biblioteca di Leonardo, a cura di C. Vecce, Firenze, Giunti, 2021.

6. veCCe, La biblioteca perduta, cit. 5, p. 79, per questo «strano elenco di “libri”» senza titoli ma con 
indicazione del solo quantitativo.
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voci, ai suoi manoscritti, compilati, iniziati e impiegati sino all’ottobre del 15037. 
Se così fosse, a quella data, tra i venticinque piccoli libretti è ragionevole ipotizza-
re si trovassero i manoscritti risalenti al precedente periodo sforzesco, alcuni dei 
quali oggetto di queste note. 

I ‘libricini da tasca’, veri e propri zibaldoni, hanno valore di specchio non me-
diato della mente di Leonardo, da leggersi come traslato grafico dei suoi interessi 
a tutto tondo in un preciso momento della sua vita8. Il periodo sforzesco, infatti, 
rappresenta per Leonardo una fase di straordinaria produzione artistica e testuale, 
in parte riflessa nella compilazione di questi piccoli esemplari, condotta in paralle-
lo allo studio delle fonti letterarie. A questo riguardo, l’esame delle tecniche grafi-
che e la loro evoluzione mettono in evidenza l’innovativa applicazione della matita 
rossa già impiegata da Leonardo all’apertura degli anni Novanta. Tale medium  si 
accorda alla duttilità del piccolo formato e si dimostra utile per evidenziare ele-
menti compositivi, ma più significativamente per registrare gli esiti di sopralluoghi 
e di studio o le istantanee intuizioni derivate dall’osservazione diretta della realtà. 
Note testuali o piccoli disegni, dove il segno grafico è quasi inciso, pieno, simile 
a quello che si poteva ottenere con una punta metallica se non con la penna e 
l’inchiostro, sembrano caratterizzare le prime tracce a matita rossa di Leonardo.

Il medium  rosso utilizzato da Leonardo deriva dalla ricomposizione della ma-
teria, pietra naturale rossa, macinata, disciolta e in seguito lavorata con leganti 
al fine di realizzare mine o bastoncini sufficientemente rigidi per poter scrivere 
anche su piccolissimi supporti9.

Verso il 1490 circa l’artista inizia a sperimentare nei suoi quaderni l’impiego 
della matita rossa, uno strumento grafico a lui noto, come pare indicare l’appun-
to all’interno del manoscritto A, dove a c. 104r troviamo «lapis amatite macina-
ta», ovvero l’ematite, pietra di colore rosso10. La consistenza e il tono cromatico 

7. Ivi, pp. 79-80, per l’analisi delle voci della lista del 1503; vd. anche il recente contributo dello 
stesso autore Leonardo e i suoi libri, in Leonardo e i suoi libri (Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei e Corsiniana, 3 ottobre 2019 – 12 gennaio 2020), a cura di C. Vecce, Roma, Bardi edizioni, 
2019, pp. 23-47. Per questo stesso elenco è stata recentemente avanzata la proposta di ravvisarvi una 
possibile traccia di collezioni di stampe raccolte in volume da Leonardo, si veda A. albeRti, Alle origini 
del collezionismo di stampe. Un esempio del tempo di Leonardo: il codice Trivulziano 2143, «Rassegna di 
studi e di notizie», 40 (2018-2019), pp. 287-334, in particolare pp. 308-309 n. 6. 

8. Sui manoscritti da tasca sforzeschi si veda anche la sintesi proposta da C.C. bambaCh, Leonardo 
Da Vinci Rediscovered, I-IV, New Haven-London, Yale University Press, 2019, II, pp. 63-89.

9. La tecnica della matita rossa (pietra rossa naturale) di Leonardo con riferimenti ai materiali e alla 
composizione è stata considerata da B. odeRzo GabRieli, Dallo stilo al pastello. Innovazioni ed evoluzioni 
tecniche dei media grafici (1435-1550), in L. aldovini et al., L’arte rinascimentale nel contesto, a cura di 
E. Villata, Milano, Jaca Book, 2015, pp. 213-236, in particolare pp. 224-230.

10. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. 2172 (manoscritto A). Qui e altrove la trascri-
zione è fedele all’edizione leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto A, 
trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1990 (la trascrizione è a p. 
209). Per la datazione del manoscritto A (ca. 1490-1492) si veda P.C. maRani, Les manuscrits de Léonard 
conservés à la Bibliothèque de l’Institut de France: épisodes de leur histoire, in Léonard de Vinci. Dessins et 
manuscrits (Paris, Musée du Louvre, 5 mai – 14 juillet 2003), édition par F. Viatte, V. Forcione, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 2003, pp. 403-406 (scheda nr. 146), in particolare p. 404.
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del medium  doveva variare a seconda della materia e quindi caratterizzare il se-
gno che, nelle fasi di sperimentazione, poteva essere anche non sufficientemente 
omogeneo, come pare documentare la prova del tratto di una punta rossa presen-
te a c. 38v del Codice Arundel11. 

In una fase successiva, sarà lo stesso Leonardo a indicare la modalità «per fare 
pastelli», attraverso un disegno presente a c. 191r del Codice Madrid I, mano-
scritto datato intorno al 1493-1497, anni che vedono Leonardo impegnato nel 
cantiere del Cenacolo12. Il disegno di c. 191r, in particolare, presenta un chiarissi-
mo studio a penna e inchiostro bruno di uno stampo predisposto per la realizza-
zione di bastoncini tipo pastello13. Questo foglio documenta l’interesse di Leonar-
do per l’uso delle punte, forse colorate, sebbene non fornisca indicazioni circa il 
pigmento impiegato; è inoltre caratterizzato dalla presenza nel margine superiore 
di un piccolo disegno condotto a matita rossa, forse lo studio per una barba.

iniziali tRaCCe di matita Rossa nel GRande e medio FoRmato 
tRa 1490 e 1492

A una fase preliminare dell’impiego del nuovo medium da parte di Leonardo 
corrispondono le annotazioni contenute su due codici di grande e medio for-

11. London, British Library, Arundel 263, c. 38v, P 15r (vd. leonaRdo da vinCi, Il Codice Arundel 
263 nella British Library, edizione in facsimile nel riordinamento cronologico dei suoi fascicoli a cura 
di C. Pedretti, trascrizioni e note critiche a cura di C. Vecce, Firenze, Giunti, 1998, pp. 115-117). Il 
Codice Arundel si compone di 283 carte di medio formato (210 × 150 mm), fogli e bifogli che Leo-
nardo utilizzava in forma sciolta e che alla sua morte sono stati raccolti e rilegati in modo incoerente. 
Lo studio curato da Carlo Pedretti nel 1998 ha permesso di slegare i fogli e operare una proposta di 
riordinamento cronologico in 15 sezioni; il foglio in esame ha ricevuto la numerazione 15r da Pedretti e 
afferisce alla seconda sezione: Milano, 1483-1499 (con alcune aggiunte posteriori). I fogli del codice si 
distinguono, infatti, per una datazione dilatata tra il 1478 e il 1518 circa, su cui si rinvia a C. pedRetti, 
Saggio di una cronologia dei fogli del Codice Arundel di Leonardo da Vinci, «Bibliothèque d’Humanisme 
et Renaissance», 22, 1 (1960), pp. 172-177 e al più recente contributo id., Il codice a fogli sciolti, in Il 
Codice Arundel di Leonardo: ricerche e prospettive. Atti del convegno (Bergamo, Università degli Studi, 
24 maggio 2010), a cura di A. Bernardoni, G. Fornari, Poggio a Caiano, CB edizioni, 2011, pp. 13-22.

12. Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 8937 (Madrid I): «Per fare pastelli. | a b c sia di terra 
cotta da ffare bocali. e sia il pastello, | d sia legnio, f sia il contrapeso che spinge. E così lascierai stare | 
tanto che ssia seco e ffia ben denso. E metti carta tra ’l pastello e lla | terra cotta, acciò che esso passtello 
non ss’apicassi alla terra cotta» (c. 191r; vd. leonaRdo da vinCi, I codici di Madrid, I-V, a cura di L. 
Reti, Firenze, Giunti Barbèra, 1974, IV. Trascrizioni del Codice di Madrid I, p. 529).

13. Sulla contestualizzazione e analisi di c. 191r, unitamente al suo verso, prima carta del codice a 
essere compilata da Leonardo, si rimanda a C.C. bambaCh, Leonardo’s Notes on Pastel Drawing, in Le 
tecniche del disegno rinascimentale: dai materiali allo stile. Atti del convegno internazionale (Firenze, 
Kunsthistorisches Institut, 22-23 settembre 2008), a cura di M. Faietti, L. Melli, A. Nova, «Mitteilungen 
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 52, 2/3 (2008), pp. 177-204, in particolare pp. 182-186 
e figg. 8-9. Sul tema si veda ora il recente contributo della studiosa Leonardo Da Vinci Rediscovered, cit. 
n. 8, I, pp. 473-477 e fig. 4.132. La c. 191v del codice madrileno contiene inoltre una serie importante 
di ricette in forma di ‘promemoria’ per la realizzazione di vernici, colori e «pastelli».
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mato: il manoscritto C, databile al 1490-1491 circa14, e il già considerato ma-
noscritto A, databile al 1490-1492 circa. È infatti probabile che la realizzazione 
occasionale e circoscritta, come si vedrà, di testi e disegni a matita rossa su questi 
due esemplari possa essere coeva alle annotazioni a penna ivi contenute. Se si 
considera l’abitudine di Leonardo di ritornare, anche a distanza di mesi se non di 
anni, sulle carte dei suoi manoscritti, le note a matita rossa qui presenti si distin-
guono per una ordinata e disciplinata scrittura in termini sia grafici sia tematici, 
assai simile a quella realizzata a penna e quindi ragionevolmente coeva. Vengono 
così registrate dall’autore memorie con funzione diversa dagli argomenti trattati 
nelle carte di questi due manoscritti e questo determina altresì il significativo 
valore delle nuove scelte grafiche che via via Leonardo andava elaborando.

Se si parte dall’esemplare più antico, il manoscritto C, la c. 8v è caratterizzata 
da una doppia serie di appunti, disegno e note, a matita rossa, aperta e chiusa da 
osservazioni e disegni a penna15. Una tale disposizione delle annotazioni testuali 
e figurative a matita rossa potrebbe lasciare intendere la loro stesura in tempi 
prossimi, se non contestuali, alle parti a penna. Inoltre una comparazione tra le 
note – riflessioni riguardanti l’incidenza della luce su un corpo ombroso – sembra 
evidenziare anche una stringente analogia nella grafia caratterizzata dai consueti 
allungamenti delle asole e degli svolazzi a fine lettera.

E ancora, sul margine destro di c. 15v, Leonardo appone un dettagliato elenco 
di spese dedicate al suo vivace e giovane assistente Salaì, vergato con la matita ros-
sa nello spazio lasciato bianco dalla precedente stesura di note e disegni a penna: 
«Il primo | anno: | un mantello lire 2 | camicie 6 lire 4 | 3 giubboni lire 6 | 4 para 
di calze lire 7 soldi 8 | un <v>estito foderato lire 5 | 24 para di scarpe lire 6 soldi 
5 | una berretta lire 1 | in cinti, stringhe lire 1»16. Il foglio in questione inoltre 
è quella introdotto dall’appunto: «A dì 23 d’aprile 1490 cominciai questo libro 
e ricominciai il cavallo», un cardine cronologico per l’intero manoscritto17. Un 
confronto tra la grafia delle note a penna e quelle a matita rossa evidenzia così 
puntuali rimandi stilistici che potrebbero suggerire una ragionevole contempora-
neità della loro esecuzione.

14. Sulla sporadica presenza della matita rossa nel manoscritto C (ca. 1490-1491), prima quindi 
della fase di maggior impiego che si deve indicare intorno al 1493, si è già espresso Pietro Marani in 
I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia nelle collezioni pubbliche in Francia, ordinati e presentati 
da P.C. Marani, Firenze, Giunti, 2008, p. 57. 

15. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. 2174 (manoscritto C). Il codice è costituito da 
una serie di sedici bifogli sciolti, ripiegati in trentadue carte con due diverse numerazioni di cui una 
parziale e autografa. Cfr. leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto C, 
trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1987; per lo schema delle 
due numerazioni si rimanda a A. maRinoni, Introduzione, ivi, pp. V-XIII, in particolare p. VII. Del 
manoscritto C si segnala anche una più recente edizione: leonaRdo da vinCi, Codice C, a cura di M. 
Brusatin, V. Mandelli, Milano, Abscondita, 2006.

16. leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto C, cit. n. 15, p. 31.
17. maRinoni, Introduzione, cit. n. 15, pp. X-XI. 
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Infine la c. 14v, numerata 16 da Leonardo, contiene la terza annotazione a 
matita rossa del manoscritto C. Il contenuto della carta è dedicato al tema prin-
cipale del codice, ovvero De lumine et umbra , definito sia dalle note e dai disegni 
a penna che occupano buona parte della pagina sia in chiusura dai testi vergati a 
matita rossa con lettere minute e ordinate che indugiano con una leggera incli-
nazione dei righi verso il basso a sinistra. Pertanto a c. 14v Leonardo mantiene 
una relativa uniformità stilistica nella grafia delle note vergate a penna e di quelle 
vergate a matita rossa, grazie all’utilizzo di una materia molto dura e appuntita, 
frutto di una chiara sperimentazione, mentre più tardi si affiderà a punte di diver-
sa durezza utili per il raggiungimento di quei valori cromatici necessari alle prove 
espressamente figurative.

In quest’ultima annotazione, inoltre, Leonardo potrebbe tradire la consultazio-
ne di una fonte, anche mediata, per un ampliamento linguistico finalizzato ai suoi 
studi, come si desume dalla sostanza seppur elementare dei contenuti riportati18. 

Un impiego iniziale della matita rossa da parte di Leonardo si può ravvisare 
su un manoscritto di medio formato, l’Ashburnham 1875/2 (secondo l’antica 
segnatura), un codice rilegato e costituito da parti sottratte al manoscritto A e 
per questo databile al 1490-1492 circa19. Si tratta di appunti vergati da Leonardo 
a matita rossa che concorrono così ad attestare l’impiego del nuovo medium  agli 
inizi dell’ultimo decennio del XV secolo. In particolare, la nota sul margine sini-
stro di c. 90v presenta delle stringenti tangenze con la c. 14v del manoscritto C 
precedentemente esaminato non solo per il tema trattato, De lumine et umbra 20, 
ma anche per lo stile della grafia, sebbene la formulazione del segno, pieno e in-
cisivo, sembri qui indicare una maggior disciplina e appaia simile a una rubrica. 
Un secondo esempio si trova sull’ultimo foglio del codice (c. 114v), dove la data 
«A dì 10 di luglio 1492» e una succinta lista di cambiavalute vergate a matita 

18. «Tenebre è privazion di luce. | Ombra è diminuzion di luce. | Ombra primitiva è quella che è 
appiccata a corpi ombrosi. | Ombra dirivativa è quella che si spicca da corpi ombrosi e scorre per l’aria. 
| Ombra ripercossa è quella che è circundata d’alluminata pariete. | L’ombra semplice è quella che non 
vede alcuna parte del lume che la causa. | L’ombra semplice comincia in nella linia che si parte da’ ter-
mini de’ corpi luminosi ab » (leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto C, 
cit. n. 15, p. 27).

19. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. 2185 (già Ashburnham 1875/2). Per il conte-
nuto si rimanda a leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto A , cit. n. 10, 
pp. 159-238. Il codice si compone degli ultimi 34 fogli sottratti al manoscritto A dal conte Guglielmo 
Libri durante il suo incarico di ispettore delle biblioteche francesi (presso la sede dell’Institut de Fran-
ce dal 1797 si trovavano i manoscritti di Leonardo requisiti da Napoleone alla Biblioteca Ambrosia-
na). Dopo essere passato nella biblioteca dell’inglese Lord Ashburnham, dove ricevette l’identificativo 
1875/2, l’esemplare, insieme a un secondo quaderno contente parti derivate dal manoscritto B, nel 
1888 ritorna all’Institut de France, ricevendo un nuovo identificativo, 2185, vd. a. maRinoni, Introdu-
zione, ivi, pp. IX-XXI, in particolare pp. IX-X.

20. «In fra i corpi d’equal gran | dezza, quello che da maggior | lume alluminato fia, arà | la sua 
ombra di minore lunghezza» (leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto A, 
cit. n. 10, p. 175).



tra annotazione e studio 19

rossa sovrastano i disegni ornamentali di cerchi inanellati condotti a compasso21. 
Il manoscritto A è uno dei più suggestivi tra i manoscritti di Leonardo; verga-

to a penna, contiene solo due fugaci prove grafiche a matita rossa, che tuttavia 
meritano di essere lette in filigrana al percorso cronologico affrontato, nonché al 
tema precipuo del quaderno e alla funzionalità affidata al dry medium. Si tratta di 
due prove figurative di carattere tecnico, ovvero due disegni di carrucole presenti 
a c. 62r-v del manoscritto che, si ricorda, reca una numerazione autografa. Sul 
margine di c. 62r Leonardo aggiunge a matita rossa un disegno corsivo a comple-
mento della serie di disegni già apposti a penna, con un processo di incremento 
coerente al tema trattato. Tale argomento continua poi sul verso dello stesso fo-
glio, con una coppia di carrucole sviluppata nello spazio lasciato libero da due 
straordinarie teste di cavallo proporzionate condotte a penna22.

La fermezza del segno e l’organizzazione delle note suggeriscono, ancora una 
volta, come Leonardo abbia potuto forse mutuare l’impiego di questo nuovo 
medium dallo studio, condotto a partire dalla fine del nono decennio del Quat-
trocento, di fonti manoscritte a carattere tecnologico, adattando alle proprie esi-
genze uno strumento grafico applicato nella redazione di rubriche e di ritocchi 
a secco23. Dalla conoscenza e consultazione di trattati in forma di manoscritti in 
pergamena e in carta Leonardo potrebbe aver dedotto la possibilità d’impiego del 
colore rosso, dato a secco o diluito, spesso adoperato allo scopo di evidenziare 
aspetti didascalici funzionali alla rappresentazione figurativa di parti meccaniche 
o dimostrative. In tal senso offrirebbero spunti interessanti i confronti con le 
letture condotte da Leonardo a partire dalla seconda metà del nono decennio del 
Quattrocento, in particolare lapidari, bestiari ed erbari, alcuni dei quali di origine 
araba, come pure trattati di ottica per lo studio «de ombra e lume»24. 

21. Ivi, p. 238. 
22. Per i due studi di proporzioni di teste di cavallo si veda P.C. maRani, Les manuscrits de Léonard, 

cit. n. 10, pp. 385-388 e la scheda nr. 146B alle pp. 412-413 dedicata al manoscritto. Per la loro con-
testualizzazione si veda bambaCh, Leonardo Da Vinci Rediscovered, cit. n. 8, I, p. 395 e fig. 4.64. Per 
la copia dei due disegni all’interno di un codice di Cassiano dal Pozzo (Milano, Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, ms. H 229 inf.) si veda Leonardo. Dagli studi di proporzioni al Trattato della Pittura (Mila-
no, Castello Sforzesco, Sala delle Asse, 7 dicembre 2007 – 2 marzo 2008), a cura di P.C. Marani, M.T. 
Fiorio, Milano, Electa, 2007, p. 133 nr. 20 (scheda di M. pavesi). 

23. Si pensi alla tradizione dei manoscritti scientifici arabi, in particolare quelli di ottica, che pre-
sentano l’uso del rosso nella elaborazione dei disegni, oppure ai codici di scienze mediche corredati da 
schemi e disegni a inchiostro rosso. Alcuni esempi dalla Biblioteca Ambrosiana datati intorno al XV 
secolo sono stati considerati da P.C. maRani, L’occhio di Leonardo. Studi di ottica e di prospettiva. Disegni 
di Leonardo dal Codice Atlantico (Milano, Sacrestia del Bramante – Biblioteca-Pinacoteca-Accademia 
Ambrosiana, 10 giugno – 7 settembre 2014), Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana – Novara, De 
Agostini, 2014, pp. 54-57.

24. Per lo studio delle fonti consultate da Leonardo si ritiene ancora fondamentale il repertorio di 
E. solmi, Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci. Contributi, «Giornale Storico della Letteratura 
Italiana», supplemento 10-11 (1908) e id., Nuovi contributi alle fonti dei manoscritti di Leonardo da 
Vinci, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 58 (1911), pp. 297-358, entrambi ora in id., Scritti 
vinciani. Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci e altri studi, prefazione di E. Garin, Firenze, La 
Nuova Italia, 1976, rispettivamente pp. 1-344 e 345-405.
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Grazie all’ampliamento degli interessi scientifici e letterari, che hanno caratte-
rizzato soprattutto il primo decennio del soggiorno sforzesco, Leonardo potrebbe 
aver aggiornato le funzioni grafiche del medium nelle elaborazioni figurative e 
testuali. L’emancipazione culturale del maestro toscano non può prescindere dal-
le fonti a cui poteva aver avuto accesso nelle visite alla biblioteca di Pavia dove 
nel 1490 si contavano ben 947 volumi, secondo l’ultimo inventario redatto dal 
notaio Giovanni Paolo Landolfi 25.

Si deve osservare, nondimeno, che Leonardo utilizza dapprima la matita rossa 
nella stesura di annotazioni testuali e grafiche di tipo tecnologico più che espres-
samente figurative. In questa direzione, infatti, un impiego iniziale della matita 
rossa applicato allo studio di elementi meccanici, tecnologici e scientifici e alla 
stesura delle relative note di testo potrebbe essere stato suggerito dalla conoscen-
za di manoscritti o incunaboli presenti anche in esemplari di pregio nella stessa 
biblioteca visconteo-sforzesca di Pavia, alla quale Leonardo ha avuto accesso in 
diverse occasioni26. 

Proprio l’impiego di elementi colorati all’interno di volumi dedicati ai saperi 
tecnologici, infatti, era volto a favorire la definizione di particolari nella rappre-
sentazione di ‘segreti’, alcuni dei quali noti allo stesso Leonardo e ascrivibili alla 
cosiddetta tradizione delle macchine27. 

Uno dei manoscritti che sembra meglio presentare questa applicazione è un 
esemplare del Bellicorum instrumentorum liber, di Giovanni Fontana28, un codice 

25. Sul tema si vedano almeno: M.G. albeRtini ottolenGhi, La biblioteca dei Visconti e degli Sfor-
za: gli inventari del 1488 e del 1490, «Studi petrarcheschi», n.s., 8 (1991), pp. 1-11; ead., Note sulla 
biblioteca dei Visconti e degli Sforza nel Castello di Pavia, in Studi di storia e cultura pavese in onore di Felice 
Milano, «Bollettino della Società pavese di storia patria» (2013), pp. 35-68; C.Z. laskaRis, La Biblioteca 
dei Visconti e degli Sforza nel Castello di Pavia: gloria di una dinastia, in Pavia visconteo-sforzesca. Il Ca-
stello, la città, la Certosa, Milano, Skira, 2016, pp. 37-43; per confronti è utile il repertorio curato da M. 
pedRalli, Novo, grande, coverto e ferrato. Gli inventari di biblioteca e la cultura a Milano nel Quattrocento, 
Milano, Vita e Pensiero, 2002. Si ricordi l’interesse di Leonardo per le ‘librerie’ attestato da un appunto 
nel manoscritto L: «dì primo d’agosto 1502. | In Pesero la libreria» (Paris, Bibliothèque de l’Institut de 
France, ms. 2182 [manoscritto L], interno della copertina. La trascrizione è fedele all’edizione leonaR-
do da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto L, trascrizione diplomatica e critica di A. 
Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1987, p. 83). 

26. Sull’argomento si rimanda a G.C. sCiolla, Leonardo a Pavia, Firenze, Giunti, 1996, in parti-
colare pp. 21-28. Tra le annotazioni di Leonardo, si veda per esempio: «Fa d’avere Vitolone, ch’è nella 
libreria di Pavia, che tratta delle matematiche» (Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Codice 
Atlantico, f. 611a-r, vd. leonaRdo da vinCi, Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano 
nella trascrizione critica di A. Marinoni, I-III, presentazione di C. Pedretti, Firenze, Giunti, 2000, II, 
p. 1192). Si tratta della Perspectiva dello scienziato medievale polacco Erasmus Ciolek Witelo del quale 
la biblioteca ducale del Castello di Pavia possedeva un importante esemplare, come indicato da veCCe, 
La biblioteca perduta, cit. n. 5, p. 67.

27. Una rassegna dedicata al tema delle macchine è presente nel catalogo a cura di P.C. maRani, 
P. CoRdeRa, Macchine per l’architettura e il territorio. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico (Milano, 
Sacrestia del Bramante – Biblioteca-Pinacoteca-Accademia Ambrosiana, 21 dicembre 2010 – 13 marzo 
2011), Novara, De Agostini, 2010.

28. Nato a Venezia nel 1395 circa e documentato fino al 1455, Fontana è stato un medico umanista, 
appassionato di magia bianca. Si deve ricordare come autore di diversi trattati dai quali si evince una 
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pergamenaceo (oggi conservato alla Staatsbibliothek di Monaco di Baviera) in cui 
il colore bruno e rosso è utilizzato per evidenziare i dettagli dei diversi ‘segreti’ 
raffigurati nelle centocinquanta illustrazioni29. Le carte del manoscritto di Fon-
tana attestano l’utilizzo di un medium a secco nel riempimento cromatico di al-
cuni disegni: campiture condotte con gessetto rosso forse inumidito per riempire 
superfici relativamente ampie con tratti spesso grossolani, a causa dell’intervento 
maldestro del copista. Il codice risulta essere una «grande antologia illustrata 
[…] si salta dall’alchimia agli apparati per feste, dagli esplosivi alle proiezioni, 
dalle fontane alle gru, dalle serrature agli specchi, dalla chirurgia alla magia, dalle 
teleferiche all’automobile […]» ed è caratterizzato inoltre dalla presenza di alcune 
note didascaliche vergate in rosso con caratteri criptati30. Come è stato osservato 
il colore rosso utilizzato all’interno di questo manoscritto «ha precise funzioni, 
in particolare indica, come nei manoscritti arabi, che certamente ne furono una 

formazione in grado di confrontarsi agevolmente con gli Auctores da Aristotele a Platone, a Ovidio, oltre 
che di attingere dal mondo degli scienziati arabi e occidentali tra i quali al-Kindi e Alberto Magno, co-
nosciuti attraverso le traduzioni latine. Formatosi all’Università di Padova, è stato compagno di Cusano 
e di Paolo dal Pozzo Toscanelli e può avere avuto rapporti diretti con Jacopo Bellini al quale dedica un 
perduto trattato sulla prospettiva, di cui si conoscono solo alcuni passi riportati in un volume di scienze 
naturali di Pompilio Azzali, Liber de omnibus rebus naturalibus, stampato nel 1544 a Venezia (CNCE 
3799). La possibile conoscenza delle opere di Giovanni Fontana dedicate alla materia precipuamente 
artistica, come la misurazione della percezione spaziale associata ai colori chiari e scuri, potrebbe essere 
arrivata a Leonardo attraverso copie secondarie. Per questa influenza si veda G. beRRa, Immagini ca-
suali, figure nascoste e natura antropomorfa nell’immaginario artistico rinascimentale, «Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 43, 2-3 (1999), pp. 358-419, in particolare pp. 372-373 e 
n. 60; con un punto di domanda se ne accenna in C. Càndito, Specchi e ombre nella rappresentazione, 
Firenze, Alinea, 2011, p. 40. Per un profilo biografico si rimanda a M. muCillo, Fontana (de Fontana, 
de la Fontana), Giovanni (Antonio, Jacopo), in Dizionario biografico degli Italiani, XLVIII, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 672-675; si veda pure M. ClaGett, The Life and Works of Gio-
vanni Fontana, «Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze», 1, 1 (1976), pp. 5-28. 
Si veda anche la recente edizione J. Fontana, Liber instrumentorum iconographicus. Ein illustriertes 
Maschinenbuch, herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von H. Kranz, Stuttgart, Steiner, 2014. In 
riferimento al rapporto con Paolo dal Pozzo Toscanelli, con rimandi bibliografici, vedi la scheda in Nel 
segno di Masaccio: l’invenzione della prospettiva (Firenze, Galleria degli Uffizi, 16 ottobre 2001 – 20 
gennaio 2002), a cura di F. Camerota, Firenze, Giunti, 2001, p. 86 nr. IV.2.6 (scheda di C. Càndito).

29. München, Bayerische Staatsbibliothek, cod. icon. 242. Digitalizzazione integrale disponibile 
all’indirizzo: <https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00013084/images/>. Per gli aspetti 
codicologici e di contenuto si rimanda all’edizione curata da E. battisti, G. saCCaRo battisti, Le mac-
chine cifrate di Giovanni Fontana. Con la riproduzione del Cod. Icon. 242 della Bayerische Staatsbibliothek 
di Monaco di Baviera e la decrittazione di esso e del Cod. Lat. Nouv. Acq. 635 della Bibliothèque Nationale 
di Parigi, Milano, Arcadia, 1984. Il Bellicorum instrumentorum liber di Monaco è stato considerato 
in relazione alla cultura delle macchine in Prima di Leonardo. Cultura delle macchine a Siena nel Ri-
nascimento (Siena, Magazzini del Sale, 9 giugno – 30 settembre 1991), a cura di P. Galluzzi, Milano, 
Electa, 1991, p. 184 nr. I.b.1 (scheda di P. Galluzzi); si veda anche Gli ingegneri del Rinascimento da 
Brunelleschi a Leonardo da Vinci, a cura di P. Galluzzi, Firenze, Giunti-Istituto e Museo di storia della 
scienza, 1996, pp. 26-27. Più di recente si veda inoltre Leonardo da Vinci. Il disegno del mondo (Milano, 
Palazzo Reale, 16 aprile – 19 luglio 2015), a cura di P.C. Marani, M.T. Fiorio, Milano, Skira, 2015, 
pp. 559-560 nr. VI.12 (scheda a cura di A. beRnaRdoni).

30. battisti, saCCaRo battisti, Le macchine cifrate di Giovanni Fontana, cit. n. 29, p. 25.
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fonte, le parti in movimento o in tensione, cioè le zone attive», senza dimenticare 
la funzione naturalistica, come per esempio il fuoco o le esplosioni31. 

La modalità tecnica di questa applicazione cromatica, pur necessitando di ul-
teriori approfondimenti, risulta interessante ai fini di un confronto grafico con 
l’iniziale uso della matita rossa espresso da Leonardo nelle sue carte. In certi suoi 
soggetti disegnativi a carattere tecnologico, infatti, si potrebbe riconoscere un 
uso specifico e sempre più frequente della matita rossa per alcune parti o singole 
sezioni che nello sviluppo grafico andavano precisate o, piuttosto, evidenziate. 
Una certa vicinanza tra la produzione di Leonardo e l’impiego della matita rossa 
nelle carte del Bellicorum instrumentorum liber si riscontra, per esempio, nella 
macchina per battere il metallo del f. 29r del Codice Atlantico, ovvero un maglio 
battiloro realizzato con zone campite a matita rossa, funzionali alla visione delle 
sue strutture interne32.

E ancora, nel disegno di ali meccaniche nel f. 846v del Codice Atlantico, per 
il quale è stata proposta una datazione al 1490 circa, le aggiunte grafiche a matita 
rossa nella struttura generale del soggetto potrebbero leggersi come indicazioni 
evidenziate per i relativi ampliamenti condotti a penna presenti sul foglio33.

L’impiego della matita rossa, inoltre, potrebbe esprimere la capacità di analisi 
del dettaglio nei disegni tecnologici di Leonardo in assenza della rappresenta-
zione esplosa delle singole parti, oppure riprendere parti già condotte a penna e 
riprodurle sullo stesso foglio, come per voler fornire una modifica all’idea iniziale. 

testo e diseGno a matita Rossa nei manosCRitti di piCColo FoRmato: 
il Caso del FoRsteR iii e i ConFRonti tRa manosCRitto h e FoRsteR ii1

La valenza applicativa del nuovo medium comincia ad essere sperimentata da 
Leonardo già agli inizi dell’ultimo decennio del Quattrocento, quando diventerà 
una consuetudine l’impiego di manoscritti di piccolo formato.

Il Forster III, probabilmente il libricino più antico di Leonardo, documenta 
piuttosto chiaramente come, anche nella minuta stesura di note testuali di so-
lito affidate alla penna, il maestro toscano ben presto cominci ad utilizzare in 
maniera prevalente la matita rossa34. Il codice, inoltre, risulta esemplificativo del 

31. Ivi, p. 31.
32. Per la macchina punzonatrice con precisi riferimenti alla produzione manifatturiera milanese 

delle ‘magette’, ovvero «placchette di forma circolare, internamente bucate, o anellini da usare come 
decorazione per abiti o a protezione delle asole», si veda P.C. maRani, Macchina punzonatrice (1493-
1495 circa), in Leonardo e Michelangelo. Capolavori della grafica e studi romani (Roma, Musei Capitolini, 
27 ottobre 2011 – 12 febbraio 2012), a cura di P.C. Marani, P. Ragionieri, Cinisello Balsamo, Silvana 
Editoriale, 2011, pp. 44-45 nr. 6.

33. Per la datazione di questo foglio e per la presenza della matita rossa come medium impiegato da 
Leonardo già dalla fine degli anni Ottanta e comunque sicuramente all’inizio degli anni Novanta si veda 
Leonardo da Vinci. Il disegno del mondo, cit. n. 29, pp. 563-564 nr. VII.8 (scheda di E. villata).

34. London, Victoria and Albert Museum, Forster III. Una riproduzione ad alta definizione del pic-
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prolungato utilizzo da parte di Leonardo e nondimeno dell’abitudine di tornare 
a scrivere sulle carte bianche di quaderni già usati. In quest’ottica la datazione 
del manoscritto va considerata per un tempo piuttosto dilatato, scandito da un 
inizio tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, passando per una 
data certa, il 1493, con aggiunte sino al 1497 circa35. In particolare, infatti, nel 
libretto si trovano alcune note personali recanti l’anno 1493 – «A dì 18 di marzo 
1493 venne Iulio tedesco a stare meco» (c. 88v); «Catelina venne a dì 16 di luglio 
1493» (c. 88r) – che permettono di collocare orientativamente la datazione di 
buona parte dei codicetto tra il 1490 e il 149336. Così pure precisi riferimenti 
all’ambiente sforzesco concorrono a definire il tempo dell’impiego del libretto, 
come l’intestazione della lettera «Ill.mo et ex.mo | Al mio Ill.mo Sig.re Lodovico | 
Duca di Bari | Leonardo da Vinci | Firentino etc. | Leonardo» (c. 62v), indicativa 
per determinarne l’uso precedentemente al settembre 1494, quando Ludovico 
Maria Sforza diventava duca di Milano37. 

L’elemento forse più significativo che si è potuto rilevare nel Forster III riguar-
da l’evoluzione del suo aspetto grafico: dalle carte vergate a penna, che riman-
dano facilmente a quelle ridondanze stilistiche proprie della grafia più antica 
di Leonardo, a quelle a matita rossa, in cui è possibile cogliere una progressiva 
semplificazione del partito scrittorio maturata nello stile grafico degli anni 1493-
1494. Il cambiamento della grafia vinciana, che coincide così con il graduale 
incremento della pratica della matita rossa, è reso evidente dal distanziamento tra 
le lettere e dall’aumento della loro dimensioni.

Per quanto la diversificazione dei contenuti ricalchi l’aspetto tipico degli zi-
baldoni in-sedicesimo di Leonardo, nel Forster III si può osservare l’iniziale im-
piego della matita rossa, sperimentata infatti come una sorta di punta sottile per 
soddisfare le minute note vergate sulle piccole carte a somiglianza di quelle più 
ordinate affidate alle stesure a penna. Altresì è possibile distinguere il graduale 
passaggio da una scrittura più ordinata, come nei coevi, o di poco anteriori, ma-
noscritti di maggiore formato, verso una forma più libera, spesso casuale, votata 
alla registrazione istantanea, secondo la funzione precipua dei libretti da tasca.

colo codice è consultabile sul sito del Victoria and Albert Museum di Londra: <https://www.vam.ac.uk/
articles/explore-leonardo-da-vincis-notebooks-codex-forster-iii#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-898%2C-
178%2C5262%2C3625>. Per la trascrizione dei testi si è fatto ricorso all’edizione: leonaRdo da vin-
Ci, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster III, trascrizione diplomatica 
e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1992. maRinoni, Introduzione, ivi, pp. V-XIV, in 
particolare p. VII. Per l’impiego del medium con valenza scrittoria e figurativa si veda CuRsi, Lo specchio 
di Leonardo, cit. n. 3, pp. 100-105, fig. 3.12, con riferimento a quanto già espresso da antonelli, Leo-
nardo da Vinci e i manoscritti tascabili di età sforzesca, cit. n. 4, p. 346.

35. veCCe, La biblioteca perduta, cit. n. 5, p. 195. Diversamente una datazione al 1487-1490 è stata 
recentemente indicata da CuRsi, Lo specchio di Leonardo, cit. n. 3, p. 102.

36. leonaRdo da vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster 
III, cit. n. 34, p. 55; maRinoni, Introduzione, cit. n. 34, p. XIV, indica l’anno solo per la prima data.

37. leonaRdo da vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster 
III, cit. n. 34, pp. 37-38.
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La duttilità del segno apposto dalla punta rossa assieme al limitato spazio del-
la carta ha pertanto decretato l’impiego preponderante dei piccoli libretti per 
annotazioni grafiche e testuali con funzione di memorandum da approfondire 
magari in tempi successivi o sviluppare su carte di maggior formato38. Il Forster 
III presenta per esempio interessanti tangenze con il manoscritto C a cui lo lega-
no ancoraggi cronologici determinati da alcuni contenuti comuni. Si pensi alla 
presenza nel manoscritto londinese di quattro carte dedicate a indumenti per 
feste mascherate (cc. 8v-10r), che potrebbero riferirsi alla festa del 23 gennaio 
1491 «in casa di messer Galeazzo da Sanseverino» (manoscritto C, c. 15v); in 
queste carte Leonardo traccia a matita rossa, con un segno rapido e agevolato dal 
medium, una serie di eleganti copricapo, abiti appena accennati e soprattutto una 
riconoscibile testa d’uomo «salvatico» (c. 9v)39. Questi riferimenti a un evento 
datato all’inizio del 1491 sono rilevanti per orientare la datazione del più antico 
libretto da tasca, ma soprattutto l’iniziale impiego della matita rossa.

Nell’ambito dei contenuti di alcune di queste occasionali annotazioni si può 
scorgere un interessante riferimento al tentativo di allargamento culturale ricer-
cato da Leonardo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. 
In questo giro di anni, il maestro toscano non ha ancora dato corso allo studio 
sistematizzato, seppure elementare, del latino, ma segna a c. 8r del Forster III a 
matita rossa il nome di tre autori latini, Nonio Marcello, Festo Pompeo e Marco 
Varrone40, una nota probabilmente aggiunta nello spazio lasciato libero da un 
testo preesistente sulla spinta dei pesi.

In questi stessi anni l’interesse per i testi teorici si rileva nelle annotazioni che 
Leonardo intercala tra le carte dei suoi quaderni. Per quanto i temi trattati pos-
sano spaziare in vari ambiti e discipline, il fine è sempre riconducibile all’elabo-
razione di conoscenze da filtrare negli esiti della sua produzione artistica. Così 
Leonardo annota a matita rossa sul piccolo Foster III che «Maestro Giuliano da 
Marliano ha un bello erbolaro» (c. 37v) e ancora in modo più rapido: «Eredi di 
maestro Giovanni Ghiring<h>ello hanno opere del Pelacano» (c. 86r), o su una 

38. Per quanto non sia possibile determinare se il nuovo medium a secco sia subordinato all’uso 
del piccolo formato o piuttosto se sia stata la matita rossa ad aver orientato la scelta di Leonardo verso 
piccoli supporti cartacei, la sinergica relazione tra i due si può attestare all’apertura degli anni Novanta. 
I termini della questione sono stati proposti da maRani, Les manuscrits de Léonard, cit. n. 10, pp. 413-
417 (scheda nr. 147), in particolare p. 415.

39. Elementi questi che, come già notato da Marinoni, si accordano alle note testuali di ‘favole e face-
zie’ adatte all’ambiente della corte sforzesca all’apertura degli anni Novanta, vd. maRinoni, Introduzione, 
cit. n. 34, p. VIII. La c. 9r presenta sottotraccia una testa maschile caricaturale capovolta a matita nera.

40. I nomi degli autori latini sono stati collegati alle rispettive opere che Leonardo avrebbe potuto 
consultare; si tratta della Compendiosa doctrina de proprietate sermonum di Nonio Marcello, del De ver-
borum significatione di Festo Pompeo, del De lingua latina di Marco Varrone, cfr. veCCe, La biblioteca 
perduta, cit. n. 5, p. 68. Si veda inoltre antonelli, Leonardo da Vinci e i manoscritti tascabili di età 
sforzesca, cit. n. 4, p. 241.
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pagina lasciata bianca: «Maestro Stefano Caponi, medico, sta alla Pescina. Ha 
Heuclide De Ponderibus» (c. 2v)41.

Se si considerano invece le poche note testuali accompagnate da disegni di-
dascalici e affidate alla penna nel Forster III, esse possono derivare dalla consul-
tazione di fonti da cui trarre sostanziose informazioni, come per esempio nelle 
cc. 27v-28v dedicate alla «Notomia del capo», dove peraltro non mancano inserti 
testuali a matita rossa42.

Il progressivo passaggio dalla penna alla matita rossa, qui caratterizzata da un 
tono piuttosto scuro, si può cogliere facendo ricorso alla numerazione che per-
corre le carte del codice in senso inverso. Si tratta di quella più antica, forse ap-
posta dal primo ordinatore delle carte vinciane, Francesco Melzi, dove le prime 
pagine vergate da Leonardo corrispondono alle ultime della numerazione più 
recente e in uso. Sfogliando in questo senso il libretto si comprende come l’im-
pianto grafico delle pagine eluda via via i modelli della trattatistica, con il tan-
dem disegno e nota esplicativa, e ponga invece in rilievo la figurazione a matita 
rossa parimenti all’autonomia dell’annotazione testuale, spesso derivata da dati 
esperenziali. Si vedano per esempio, in una nota scritta a penna con un carattere 
minuto e controllato, alcuni passaggi riferiti a possibili incrementi economici in 
seguito all’uso del naviglio della Martesana: «Ecci, signor, molti gentilomini, che 
faranno in fra loro questa spesa, lasciando loro godere l’entrata dell’acque, mulina 
e passaggio di navili. E quando e’ sarà renduto loro il prezzo, lor renderanno il 
navilio di Martigiana» (c. 15r)43. Il tema di questo passaggio è ripreso in una nota 
a matita rossa posta a didascalia di un disegno di canali: «Che ne’ canali niente 
si gitti, e vadino essi canali direto alle case» (c. 23v); qui Leonardo dimostra di 
affidare al nuovo medium riflessioni pragmatiche, frutto di osservazioni dirette 
condotte sul campo44.

Verso la fine del codice, parte iniziale se si considera la numerazione anti-
ca, si trovano gli elementi più significativi per la sua contestualizzazione. Non è 
escluso, tuttavia, che Leonardo abbia apposto alcune delle prove figurative più 
interessanti del libretto utilizzando carte in precedenza lasciate probabilmente 

41. Questa annotazione a matita rossa, unica all’interno di una pagina lasciata bianca in origine e 
segnata 93 in base all’antica numerazione, si trova nella parte del libretto presumibilmente compilata 
più tardi da Leonardo, come lascerebbe intendere la grafia più fluida e corsiva. Il valore estemporaneo si 
coglie anche nella nota al verso di c. 1 (c. 94 se si segue la numerazione antica) «Cristofano da Castiglio-
ne sta Pietà. Ha bona testa»; la nota è vergata con le stesse caratteristiche grafiche di quella precedente-
mente analizzata, ancora su una pagina lasciata in origine bianca. Per le trascrizioni, cfr. leonaRdo da 
vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster III, cit. n. 34, pp. 23 
(c. 37v), 52 (c. 86r), 4 (c. 2v), 3 (c. 1v). Nella citazione delle carte del codice si segue la numerazione 
moderna; per la doppia numerazione cfr. maRinoni, Introduzione, cit. n. 34, pp. V-VIII.

42. leonaRdo da vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster 
III, cit. n. 34, pp. 16-17.

43. Ivi, p. 10.
44. Ivi, p. 14. Si vedano, in relazione al tema dei navigli, anche i disegni a matita rossa di chiusa per 

canale (cc. 57v-58r).
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bianche45. Così su quella che doveva rappresentare la prima carta del libretto 
(attuale c. 88r), insieme all’unica nota vergata nel senso di lettura corretto ovvero 
la data: «A dì 16 di luglio [a matita rossa] | Catelina venne a dì 16 di luglio 1493 
[a penna]», Leonardo registra alcuni riferimenti a esemplari equini da prendere 
a modello per specifici studi di proporzione46. Gli appunti, probabilmente da 
mettere in relazione agli studi coevi di Leonardo per il progettato monumento 
equestre sforzesco, recano il nome del cavallo e del proprietario («Morel fiorenti-
no di misser Mariolo, caval grosso, ha bel collo e assa’ bella testa. Ronzino bianco 
del falconiero, ha belle cosce dirieto. Sta in porta Comasina. […] Caval grosso del 
Chermonino del signore Giulio»)47, e trovano forse precisi riscontri in termini 
figurativi negli studi a matita rossa di una Zampa di cavallo (cc. 22v-23r) oppure 
nello straordinario studio di Gamba posteriore di cavallo (c. 25r) con passaggi 
chiaroscurali volti alla definizione dei volumi48. 

Nell’ambito del tema trattato, un impiego oramai più disinvolto della matita 
rossa da parte di Leonardo si riconosce all’interno di due esemplari di poco suc-
cessivi al Forster III, il manoscritto H e il primo quaderno del Forster II.

Nel caso del codice H i riferimenti all’ambiente sforzesco si riflettono in diverse 
annotazioni testuali e figurative condotte a matita rossa intorno al 1493-149449. 

45. All’interno del manoscritto si trovano diverse carte bianche, si vedano per esempio le coppie: 
18v-19r, 48v-49r, 52v-53r, 76v-77r; di norma esse servivano per annotazioni a incremento del tema 
trattato. Difficilmente tali carte ospitano aggiunte coerenti, dal momento che rispondono alla funzione 
delegata al piccolo formato di veloci e utili annotazioni.

46. leonaRdo da vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster 
III, cit. n. 34, p. 55.

47. Ivi, pp. 54-55.
48. I due disegni sono riprodotti in bambaCh, Leonardo Da Vinci Rediscovered, cit. n. 8, II, pp. 68-69 

e figg. 6.6-6.7 che propone la datazione 1493 e la ritiene valida per l’intero codice.
49. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. 2179 (manoscritto H). leonaRdo da vinCi, I 

manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto H, trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, 
Firenze, Giunti Barbèra, 1986. Le diverse date presenti nel codice vanno dal 1493 al 1494 e le parti più 
antiche vanno ricondotte ai quaderni centrali. Sulla datazione del manoscritto H si veda antonelli, 
Leonardo da Vinci e i manoscritti tascabili di età sforzesca, cit. n. 4, p. 115. L’indicazione dell’anno 1493 
apre la c. 106v con una nota a matita rossa riferita a possibili collaboratori di Leonardo: «1493 A dì 
primo di novembre facemmo conto […]». Il resto delle date presenti si riferisce al 1494: «Addì 29 di 
gennaro 1494» (c. 64v); «A dì 2 di febbraro 1494 alla Sforzesca ritrassi scalini 25» (c. 65v); «A dì 25 di 
agosto lire 12 da Pulisena. A dì 14 di marzo 1494 venne Galeazzo a stare con meco con patto di dare 5 
lire il mese per le sue spese, pagando ogni 14 dì de’ mesi» (c. 41r); «Vigne di Vigevine. A dì 20 di marzo 
1494» (c. 38r); «A dì 15 di settembre Giulio cominciò la serratura del mio studiolo 1494» (c. 105r). 
Dibattuta è la lettura della data apposta a c. 94v «yhs maria 1493» ritenuta non autografa da Charles 
Ravaisson-Mollien (leonaRdo da vinCi, Manuscrits H de la Bibliothèque de l’Institut, Ash. 2038 et 2037 
de la Bibliothèque Nationale, avec transcriptions littérales, traduction françaises […], par Ch. Ravaisson-
Mollien, Paris, Maison Quantin, 1891, c. 94v n. 1) e da Augusto Marinoni (leonaRdo da vinCi, I 
manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto H, cit. supra, p. 91 n. 4), invece giustamente considerata 
ai fini della datazione del codice da maRani, Les manuscrits de Léonard, cit. n. 10, pp. 413-417 (scheda 
nr. 147), in particolare p. 414, con i precedenti riferimenti bibliografici, e accolta da C. veCCe, Leonardo 
e il Codice di Vigevano (una lettura del Codice H), in Luoghi di Leonardo: Milano, Vigevano e la Francia. 
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Questo manoscritto è costituito dall’unione di tre diversi quaderni che, stando ai 
segni d’uso delle carte-copertina, testimoniano un impiego distinto tra le mani 
di Leonardo50. Le carte di tale codice assolvono in modo esemplare alla funzio-
ne propria dei libretti di piccolo formato da riconoscersi quale supporto idea-
le per annotazioni condotte fuori dalla comodità dello studio congiuntamente 
all’impiego della matita rossa. Un caso significativo è rappresentato dal secondo 
quaderno del manoscritto H, in massima parte dedicato allo studio dei flussi 
idrici e del loro movimento osservati da Leonardo nelle campagne vigevanesi e 
registrati attraverso note scritte e disegni dimostrativi che trovano la loro ragione 
nel processo deduttivo51. Lo studio dei corsi d’acqua e delle canalizzazioni, inol-
tre, presenta una tangenza con la c. 79v del Forster III dedicato al naviglio della 
Martesana52. A c. 65r del manoscritto H Leonardo scrive a matita rossa: «el navi-
lio di martigiana ha di calo ogni 100 trabocchi 2 once, i quali 100 trabocchi son 
450 braccia. La somma profondità de’ fiumi sarà dopo la corrente, dove l’acqua 
si quieta»; nota testuale accompagnata da uno schizzo poco decifrabile, definito 
da Marinoni «profilo di fondo di fiume»53.

L’ultimo codice preso in considerazione è il Forster II, costituito da due qua-
derni in origine distinti e caratterizzati da una diversa natura e datazione poi 
racchiusi in un’unica legatura54.

 I due quaderni sono stati legati insieme capovolti e presentano una diversa 
struttura: il primo doveva essere composto da 80 carte poi ridotte a 63, il se-
condo conta invece 94 carte e la prima e l’ultima recano ancora i segni di colla 
di una originaria copertina di cartone, sul modello di quella del manoscritto M 
dell’Institut de France55. Infine sono distinti dalla presenza di due diverse nume-

Atti del convegno internazionale di studi (Vigevano, Castello Visconteo-Sforzesco, 2 ottobre 2014), 
«Valori Tattili», 8 (2016), pp. 15-28, in particolare p. 17.

50. È stata avanzata un’ipotesi di ricomposizione della sequenza dei tre quaderni in R. antonelli, 
Una proposta di riordino del Manoscritto H e nuove ipotesi sulle antiche numerazioni, «Raccolta Vinciana», 
32 (2007), pp. 227-248. Per una proposta cronologica della sequenza dei tre quaderni si rimanda a 
veCCe, Leonardo e il Codice di Vigevano, cit. n. 49.

51. Nell’ambito degli studi sull’acqua di età sforzesca, si cita una nota del secondo quaderno del 
manoscritto H vergata a penna da Leonardo su uno spazio della pagina rimasto libero dalla precedente 
stesura di disegni a matita rossa: «Ricordati, quando commenti l’acque, | d’allegar prima la sperienza | e 
poi la ragione» (ms. H2, c. 90r, cfr. leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscrit-
to H, cit. n. 49, p. 87), indicando quel procedere deduttivo che non poteva accettare il solo predicato di 
una norma astratta in una fase di documentata consultazione delle fonti e degli Auctores. Sulla vocazione 
‘vigevanese’ degli studi del manoscritto si rimanda a veCCe, Leonardo e il Codice di Vigevano, cit. n. 49. 

52. Già Gerolamo Calvi notava tale relazione tra il manoscritto H e la c. 79v del Forster III, cfr. 
Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. n. 1, pp. 299-305. 

53. leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto H, cit. n. 49, p. 65.
54. leonaRdo da vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster 

II, trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1992. I due quaderni 
mostrano una leggera differenza nelle dimensioni, il primo (Forster II1) misura 94 × 69 mm, il secondo 
(Forster II2) misura invece 95 × 70 mm. Per la questione si rinvia alla ricostruzione operata da A. ma-
Rinoni, Introduzione, ivi, pp. V-XXII, in particolare pp. V-VIII.

55. Ivi, pp. VIII e XIV.
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razioni antiche apposte al verso delle carte: quella del Forster II1 è da attribuire 
con buona probabilità a Francesco Melzi, mentre quella del Forster II2 è auto-
grafa di Leonardo. Una numerazione moderna a matita percorre l’intero codice 
da 1 a 160.

Pertanto, nel trattare il secondo dei codici Forster, generalmente datato tra il 
1494 e il 1497, si deve fare i conti non solo con il montaggio in un unico blocco 
di due quaderni distinti, ma pure con la loro diversa caratterizzazione grafica de-
rivata dall’impiego di due differenti strumenti scrittori: la matita rossa e la penna 
e inchiostro56. 

Se la penna e inchiostro governano le piccole carte del Forster II2, rispondendo 
alla necessità di trasmettere contenuti studiati e disciplinati a partire dalle fonti 
teoriche, il Forster II1 invece presenta a penna solo la «ventiduesima parte delle 
pagine»57. Questo primo quaderno si avvicina dunque al modello del brogliaccio 
per la varietà dei temi trattati e per l’assenza di gruppi omogenei e sviluppati, 
similmente al già considerato Forster III, e presenta una struttura codicologica 
simile al manoscritto H. Il complesso delle carte del Forster II1 risulta spesso ca-
suale nel verso di scrittura, come nel caso delle prime venticinque pagine vergate 
a matita rossa, aspetto questo ricorrente anche all’interno dei quaderni del ma-
noscritto dell’Institut de France. Nel Forster II1 la presenza di parti dedicate allo 
studio della matematica rimanda a quella di parti occupate da appunti di latino 
nel terzo quaderno del manoscritto parigino. Inoltre le carte del Forster II1 la-
sciate bianche di seguito alle note aritmetiche troverebbero un’analoga corrispon-
denza sempre nel manoscritto H3, se non fosse che Leonardo ha qui utilizzato a 
breve le pagine – dapprima lasciate libere per ulteriori note di grammatica latina, 
ipotizzando uno spazio necessario all’avanzamento del suo studio – con estempo-
ranee annotazioni testuali e figurative per lo più a matita rossa. Il Forster II1 e il 
manoscritto H sembrerebbero così ricalcare simili modalità di impiego da parte 
di Leonardo tanto che parrebbe possibile ancorare buona parte del contenuto del 
primo nell’asse cronologico del secondo, ovvero intorno al 149458. 

56. Gerolamo Calvi, malgrado individui nel Forster II due parti distinte, non ritiene opportuno 
distinguerne la datazione, poiché «nulla sembra, dal punto di vista cronologico, frapporsi fra esse, non 
crediamo fare ragionamenti sofistici nel considerarle, in queste nostre deduzioni, come un tutto unito», 
quindi propone per il codice un uso ancora nel 1497, «contrariamente all’opinione comune che non lo 
protrae oltre il 1495 od il 1496» (cfr. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. n. 1, p. 149 e n. 2). 
Sulla datazione del codice tra il 1494-1497 si veda almeno veCCe, La biblioteca perduta, cit. n. 5, p. 195 
e bambaCh, Leonardo Da Vinci Rediscovered, cit. n. 8, I, p. 474 e pp. 476-477.

57. maRinoni, Introduzione, cit. n. 54, p. X.
58. In ordine alla cronologia del Forster II1 giovano i riferimenti di Leonardo alla Summa Arithmeti-

ca di Luca Pacioli pubblicata a Venezia nel novembre del 1494 (ISTC il00315000), come indicato sem-
pre da maRinoni, Introduzione, cit. n. 54, p. IX. Le note si trovano alle cc. 14r-v, 15r, 17v [Marinoni 
indica recto], 18r, 19v-20r, 20v-21r, 21v, 38v [Marinoni indica recto, ma si tratta di una carta bianca], 
39r, 40v [Marinoni indica recto], 41r, 45r. Marinoni indica inoltre come a c. 17v Leonardo abbia sinte-
tizzato con frasi ellittiche le parole di Pacioli per adattarle alla sua modalità di assimilazione di concetti 
complessi (ivi, p. IX).



tra annotazione e studio 29

Una considerazione particolare, tuttavia, merita il tono cromatico della matita 
impiegata da Leonardo nel Forster II1; esso tende infatti verso una variante scura, 
quasi marrone, diversamente dal rosso aranciato del manoscritto H. Non solo, il 
segno, sia nei rapidi schizzi e disegni più complessi e rifiniti come pure nelle note 
testuali, risulta marcatamente inciso.

Il Forster II1 assume un valore straordinario tra i manoscritti tascabili vergati da 
Leonardo intorno alla prima metà degli anni Novanta, soprattutto per alcuni dei 
suoi contenuti riconducibili alla grande impresa del Cenacolo: diversi sono infatti 
i riferimenti espressi in forma di annotazioni testuali o figurative che rimandano 
alla fase iniziale del progetto59. Si tratta in massima parte di appunti a matita 
rossa con nomi di persona, come per esempio «Messer Pieranton Codiga»60 regi-
strato a c. 10r, e in alcuni casi di memorandum  di tipologie fisionomiche. La c. 3r 
contiene una nota assai suggestiva: «Cristo | Giovan Conte, quello del Cardinale 
del Mortaro» e, appena sotto, «Giovannina, viso fantastico, sta a Santa Caterina, 
all’ospedale»61. E ancora, la c. 6r reca a matita rossa un ulteriore rimando alla 
figura di Cristo, questa volta per la mano: «Alessandro Carissimo da Parma per la 
man di Cristo»62; la postilla è seguita da una nota sulla potenza della bombarda 
e ciò indica come l’elaborazione del Cenacolo poteva procedere attraverso uno 
schema non certo casuale, ma multiforme e diversificato, espressione degli inte-
ressi di Leonardo.

Un disegno riconducibile al Cenacolo, e da leggersi in filigrana alle annotazioni 
sopra indicate, è quello del profilo maschile eseguito a matita rossa a c. 52v, una 
prova veloce e senza ricerca chiaroscurale, condotta piuttosto con un segno inciso 
e netto analogamente all’esecuzione di uno schizzo tecnico. A questo foglio del 
manoscritto londinese si può collegare lo Studio proporzionato del piede destro, 
conservato presso la Royal Collection di Londra (RCIN 912635r) e già pubbli-
cato da Pedretti nell’ambito degli studi di Leonardo per il Cenacolo 63. Il disegno, 
che rappresenta il piede destro di Cristo, oggi non più visibile nel dipinto murale, 
è stato realizzato a matita rossa su un foglio di ridotte dimensioni (99 × 70 mm), 
assimilabili a quelle tipiche di un libretto di piccolo formato. Per questo studio 
– condotto secondo la tipologia degli esempi figurativi registrati da Leonardo – è 
stata proposta una datazione al 1490-1492 e, più di recente, una datazione al 

59. Con particolare riferimento ai disegni del Forster II1 messi in relazione agli studi per il Cenacolo 
si rimanda ora a P.C. maRani, I disegni di Leonardo per il Cenacolo: consistenza e dispersione, in Leo-
nardo da Vinci. Prime idee per l’Ultima Cena. Disegni dalle Collezioni Reali inglesi (Milano, Museo del 
Cenacolo Vinciano, 11 ottobre 2018 – 13 gennaio 2019), a cura di S. L’Occaso, Milano, Skira, 2018, 
pp. 12-25, in particolare p. 15.

60. leonaRdo da vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster II, 
cit. n. 54, p. 12.

61. Ivi, p. 7.
62. Ivi, p. 10.
63. C. pedRetti, Leonardo. Studi per il Cenacolo dalla Biblioteca nel Castello di Windsor, introduzione 

di K. Clark, Milano, Electa, 1983, pp. 78-81 n. 5.
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1495, per analogie tematiche64. Il disegno, invece, andrebbe considerato in rela-
zione alla modalità dell’impiego della matita rossa nella fase iniziale degli studi 
per il Cenacolo e per questo si potrebbe datare intorno al 1493, anche sulla scorta 
di analogie con il contenuti del manoscritto I dell’Institut de France65. Il disegno, 
inoltre, potrebbe risultare una carta appartenente a uno dei piccoli libretti come 
il Forster II1, ovvero lo stesso quaderno chiuso dalle celebri note vergate da Leo-
nardo a penna alle cc. 62v-63r, dove si registrano gesti e atteggiamenti di persone 
che, in alcuni casi, sembrano riecheggiare le posture degli apostoli del Cenacolo. 
Come ha giustamente osservato Marani, la distanza tra i personaggi del dipinto 
murale e il contenuto narrativo di queste note può trovare ragione nella proposta 
della loro datazione prima del 149466. 

A chiusura di queste note si richiama il secondo quaderno del Forster II con-
notato dalla prevalente presenza della penna e inchiostro impiegata per disegni 
tecnologici dedicati perlopiù allo studio della bilancia67. Si tratta di un tema che 
ha impegnato Leonardo nel corso degli anni sforzeschi ed è stato sviluppato in 
modo più ampio nel Madrid I, manoscritto di formato maggiore, caratterizzato 
da eleganti disegni condotti a penna. Come ha osservato Marinoni, il Forster II2 è 
da leggersi in rapporto al codice madrileno in quanto «libro di esercizi», pur non 
mancando alcuni disegni a penna e inchiostro, eseguiti in maniera finitissima, 
che accompagnano le relative ampie note dedicate al de ponderibus 68. Per quanto 
povero di prove a matita rossa, il Forster II² contiene nondimeno un’importante 
annotazione vergata da Leonardo sull’ultimo foglio (c. 159r), con funzione di 
carta-copertina e luogo atto ad accogliere annotazioni estemporanee. In questo 

64. Per la datazione del disegno al 1490-1492 circa si veda Leonardo Da Vinci Painter at the Court 
of Milan (London, The National Gallery, 9 November 2011 – 5 February 2012), ed. by L. Syson, L. 
Keith, London, National Gallery Company, 2011, p. 263 nr. 73 (scheda di m. mooRe ede). Di recente 
il disegno è stato considerato con una datazione al 1495 circa da S. l’oCCaso, La creazione dell’Ultima 
Cena attraverso i disegni preparatori , in Leonardo da Vinci. Prime idee per l’Ultima Cena, cit. n. 59, 
pp. 27-53, in particolare p. 49 e pp. 70-71 n. 7. Il verso di questo piccolo disegno si riferisce allo studio 
delle ombre che Pedretti, per analogia tematica, collega al manoscritto M, un quaderno unico per la 
sua integrità che trova precisi riferimenti cronologici verso il 1495, cfr. pedRetti, Leonardo. Studi per il 
Cenacolo, cit. n. 63, p. 80. 

65. Per la datazione del manoscritto I si veda ora antonelli, Leonardo da Vinci e i manoscritti tasca-
bili di età sforzesca, cit. n. 4, pp. 252-253. Per una datazione al 1493-1498 circa dello Studio proporzio-
nato del piede destro, messo in relazione al disegno proporzionato di muso di cane del secondo quaderno 
del manoscritto I (c. 96r), si rimanda al recente contributo di bambaCh, Leonardo Da Vinci Rediscovered, 
cit. n. 8, I, p. 454 fig. 4.109 e p. 455. 

66. Per le note descrittive relative agli atteggiamenti degli apostoli, e la loro datazione prima del 
1494 circa, si rimanda a maRani, I disegni di Leonardo per il Cenacolo, cit. n. 59, pp. 15-16; la datazione 
1493-1494 era stata proposta in Leonardo Da Vinci Painter at the Court of Milan, cit. n. 64, p. 261 nr. 
71 (scheda di m. mooRe ede). Per una datazione generalmente indicata dalla critica al 1494-1497 si 
veda il recente contributo di bambaCh, Leonardo Da Vinci Rediscovered, cit. n. 8, I, pp. 435-439.

67. maRinoni, Introduzione, cit. n. 54, p. XIV.
68. Ivi, p. XV. Si vedano ad esempio i disegni a penna delle cc. 90r-91v con studi per moto continuo 

rappresentati da straordinarie ‘ruote’; per la corrispondenza tra il codice londinese e quello madrileno 
cfr. leonaRdo da vinCi, I codici di Madrid, cit. n. 12, III. Introduzione e commento, pp. 79-81.
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spazio Leonardo inserisce una nota occasionale con espliciti riferimenti alla pro-
duzione delle punte secche colorate: «Per fare punte da colorire a secco, tempera 
con un po’ di cera e non cascherà. La qual cera dissolverai con acque che, tem-
perata la biacca, essa acqua stillata se ne vada in fumo e rimanga la cera sola, e 
fara’ bone punte. Ma sappi che ti bisogna macinare i colori colla pietra calda»69. 
Questo suggestivo memorandum , per cui si propone una datazione tra il 1494-
1496, sembra trovare un preciso riferimento ancora nel Madrid I, richiamando 
il contenuto della già citata c. 191r, dove Leonardo progettava uno stampo per la 
fabbricazione di pastelli70.

Così, alla metà degli anni Novanta, Leonardo continua a sperimentare la ver-
satilità del dry medium, in seguito allargato alla realizzazione di quelle ‘punte 
colorate’ indicate a c. 159r del Forster II2. Con tali strumenti grafici Leonardo 
si appresterà all’elaborazione degli studi per il Cenacolo che di lì a breve aprirà 
nuovi orizzonti figurativi alla scena artistica, squadernando un’innovativa matrice 
pittorica plasmata da un colore nuovo, vivo e moderno71.

69. leonaRdo da vinCi, I codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il codice Forster II, 
cit. n. 54, p. 136; il brano è riportato in The Literary Works of Leonardo da Vinci, compiled and edited 
from the original manuscripts by J.P. Richter, I, London, Sampson Low, Marston, Searle & Revington, 
1883, p. 315 § 612 (con datazione al 1494-1495), con errori nella trascrizione e nella indicazione della 
carta e del quaderno. 

70. Vd. supra n. 12. Per la contestualizzazione delle note di c. 159r del Forster II2, si rimanda a 
bambaCh, Leonardo’s Notes on Pastel Drawing, cit. n. 13, pp. 186-189 fig. 10, e, più di recente, a ead., 
Leonardo Da Vinci Rediscovered, cit. n. 8, I, pp. 474-477 e figg. 4.131 e 4.132, dove il passo è datato al 
1494-1497 e il foglio del manoscritto Madrid I al 1493-1498.

71. P.C. maRani, Leonardo: l’Ultima Cena, Milano, Electa, 2018. In particolare sulla matita rossa e 
le sue potenzialità figurative percorse da Leonardo per il raggiungimento di una vocazione più espressa-
mente naturalistica da applicare agli studi del Cenacolo si veda id., I disegni di Leonardo da Vinci e della 
sua cerchia nelle collezioni pubbliche in Francia, cit. n. 14, p. 58.
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GabRiele baldassaRi

Un convegno organizzato all’Università di Losanna da Simone Albonico e Si-
mone Moro nel novembre del 2018 ha rappresentato un’importante occasione di 
riflessione e dialogo su Gaspare Ambrogio Visconti1, autore che, già noto soprat-
tutto grazie agli importanti studi di Paolo Bongrani2, appare sempre di più una 
figura centrale nell’ambiente culturale e artistico milanese della fine del Quat-
trocento3. Amico di personaggi quali Donato Bramante e Niccolò da Correggio, 
Gaspare fu capace, nel volgere di un’esistenza troppo breve (consumatasi tra il 
1461 e il 1499), di allineare tre raccolte poetiche (i Rithimi e i Canzonieri per 
Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza)4, un testo come la Pasitea, tra i più si-
gnificativi agli albori del teatro rinascimentale5, e un poema in ottave, De Paulo e 

1. Per gli atti del convegno, svoltosi il 29-30 novembre 2018, vd. Gaspare Ambrogio Visconti e la 
Milano di fine Quattrocento. Politica, arti e lettere, a cura di S. Albonico, S. Moro, Roma, Viella, 2020.

2. Si veda in particolare G. visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, edizio-
ne critica a cura di P. Bongrani, Milano, Il Saggiatore, 1979; p. bonGRani, Lingua e letteratura a Milano 
nell’età sforzesca. Una raccolta di studi, Parma, Università degli Studi-Istituto di Filologia moderna, 1986. 

3. Fondamentali da questo punto di vista sono risultate ricerche su questo ambiente di taglio artistico 
e storico: mi limito a ricordare qui l’importante volume Ludovicus dux, a cura di L. Giordano, Vigevano, 
Società Storica Vigevanese-Diakronia, 1995 (con un contributo di ambito letterario ancora fondamen-
tale: s. alboniCo, Appunti su Ludovico il Moro e le lettere, pp. 66-91) e la monografia di e. Rossetti, 
Sotto il segno della vipera. L’agnazione viscontea nel Rinascimento: episodi di una committenza di famiglie 
(1480-1520), Milano, Nexo, 2013. Dal tentativo di riportare l’attenzione su questo ambiente nell’anno 
del cinquecentenario leonardesco nasce il convegno i cui atti sono raccolti in Rinascimenti in transito 
a Milano (1450-1525), a cura di G. Baldassari et al., Milano, Università degli Studi-Dipartimento di 
Studi letterari, filologici e linguistici, 2021. 

4. Per i due canzonieri, si veda l’edizione di Bongrani indicata alla n. 2 (e per i testimoni, vd. in-
fra nn. 12 e 15); per i Rithimi (Milano, [Antonio Zaroto, non prima del 26 febbraio 1493]; ISTC 
iv00265500) è disponibile online la riproduzione integrale dell’esemplare conservato presso la Bibliote-
ca Trivulziana di Milano (Triv. Inc. C 188) all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/
GraficheInComune/immagine/Triv.+Inc.+C+188,+piatto+anteriore> (qui e altrove ultima consultazio-
ne: maggio 2020).

5. La Pasitea è leggibile in Teatro del Quattrocento I. Le corti padane, a cura di A. Tissoni Benvenuti, 
M.P. Mussini Sacchi, Torino, UTET, 1983, pp. 341-396; una selezione è ora in Il teatro delle corti pada-
ne (1478-1508), a cura di M. Bosisio, introduzione di A. Bentoglio, Milano, Unicopli, 2019, pp. 139-
154. Il testo compare alle cc. 75v-100r del cod. Triv. 1093 (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca 
Trivulziana), per il quale vd. infra n. 12.

«IN VAN L’INGEGNO A FABRICAR PRESUME»?
Il sonetto Io ho il penser disparso di Gaspare Ambrogio Visconti 

dai Rithimi ai canzonieri per Beatrice d’Este e Bianca Maria Sforza

«             », XLIV-XLV (2018-2019)
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Daria amanti, ricco di suggestioni anche per l’apparato iconografico che correda 
il manoscritto ora a Berlino, Kupferstichkabinett, 78 C 276. Queste opere sono 
il frutto di una coscienza letteraria matura, attestata anche dalle riflessioni sulla 
lingua volgare che si leggono nella lettera a Leonardo Aristeo, debitamente messa 
in rilievo da Carlo Dionisotti7, dal coinvolgimento nella stampa di un’edizione 
del Petrarca volgare8 e dall’allestimento di ricche miscellanee come quelle di cui 
si è occupato in particolare Tiziano Zanato, da ultimo intervenendo proprio al 
convegno di Losanna. Visconti fu infatti un avido lettore, attentissimo alle novità 
letterarie provenienti dalle diverse parti d’Italia, e a chi scrive è occorso non a caso 
di porre in luce nella sua poesia lirica esempi della memoria degli Amorum libri 
boiardeschi, a cui si associano forse echi da quella vasta raccolta estense, di autore 
tuttora ignoto, che va sotto il nome di Canzoniere Costabili 9.

6. Per lo studio del manoscritto di Berlino, si veda p.l. mulas, I due codici miniati di Gasparo Viscon-
ti, in Gaspare Ambrogio Visconti e la Milano di fine Quattrocento, cit. n. 1, pp. 109-134, a cui si rimanda 
anche per la bibliografia (riproduzioni delle splendide miniature del codice sono reperibili tramite la 
maschera di ricerca all’indirizzo: <http://digital.smb.museum/eMuseumPlus?service=ExternalInterfac
e&module=collection&moduleFunction=highlight>). Dell’edizione a stampa del poema (Milano, Fi-
lippo Mantegazza, 1° aprile 1495; ISTC iv00266000) è disponibile una riproduzione all’indirizzo: 
<https://archive.org/details/ita-bnc-in2-00002162-001> (si tratta precisamente dell’esemplare della Bi-
blioteca Nazionale Centrale di Firenze, con segnatura Pal. E.6.3.128; un esemplare è posseduto anche 
dalla Biblioteca Trivulziana, con segnatura Triv. Inc. D 122).

7. Si veda C. dionisotti, Gli umanisti e il volgare fra Quattro e Cinquecento, a cura di V. Fera, con 
saggi di V. Fera, G. Romano, Milano, 5 Continents, 2003, p. 49, che definiva la lettera «Il primo 
documento, a mia notizia, della questione della lingua volgare, quale fu dibattuta nell’ambito della 
letteratura cortigiana dell’ultimo Quattro e primo Cinquecento» (il testo era stato pubblicato in Appen-
dice a R. RenieR, Gaspare Visconti, «Archivio storico lombardo», 13 [1886], pp. 509-562 e 777-824, in 
particolare pp. 822-823).

8. Si tratta delle edizioni, curate da Francesco Tanzi, dei Trionfi, con il commento di Bernardo Ili-
cino, e del Canzoniere, con il commento di Francesco Filelfo e di Girolamo Squarzafico, uscite separa-
tamente il 10 febbraio e il 26 marzo 1494 (Milano, Scinzenzeler; ISTC ip00389000): «Dall’avvertenza 
del curatore collocata in coda al volume risulta che una responsabilità decisiva nella definizione della 
facies testuale di Canzoniere e Trionfi è da attribuirsi al noto poeta Gasparo Visconti, che aveva fornito 
al Tanzio “un suo Petrarca, quale lui con molti exemplari e con grandissima diligentia havea corretto”» 
(A. ledda, Gasparo Visconti filologo petrarchesco: l’edizione Milano, Ulrich Scinzenzeler, 1494, in Il Fondo 
Petrarchesco della Biblioteca Trivulziana. Manoscritti ed edizioni a stampa [sec. XIV-XX], a cura di G. Pe-
trella, Milano, Vita e Pensiero, 2006, pp. 68-70, la citazione è a p. 70; la scheda si riferisce agli esemplari 
Triv. Inc. Petr. 9 e Triv. Inc. Petr. 9bis).

9. Si vedano t. zanato, L’occhio sul presente. Varia cultura di due codici riconducibili a Gaspare Am-
brogio Visconti (i due codici sono il Sessoriano 413 della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanue-
le II di Roma e l’Italien 1543 della Bibliothèque nationale de France di Parigi, di cui lo stesso studioso 
si era già occupato in particolare in Indagini sulle Rime di Pietro Bembo, «Studi di filologia italiana», 60 
[2002], pp. 141-216) e G. baldassaRi, Gaspare e il Boiardo lirico, entrambi in Gaspare Ambrogio Visconti 
e la Milano di fine Quattrocento, cit. n. 1, rispettivamente pp. 153-172 e pp. 243-265; per la raccolta ano-
nima, cfr. «amiCo del boiaRdo», Canzoniere Costabili, edizione critica a cura di G. Baldassari, Novara, 
Centro Studi Matteo Maria Boiardo-Interlinea, 2012; G. baldassaRi, Un laboratorio del petrarchismo. 
Metrica e macrotesto nel Canzoniere Costabili, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2015.
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La mostra dedicata alla scrittura di Leonardo dalla Biblioteca Trivulziana10 ha 
permesso di accostarsi a Gaspare attraverso tre pezzi di grandissimo interesse, ac-
comunati dalla nitidezza della scrittura umanistica, sia tonda sia corsiva, e tanto 
in forma manoscritta quanto a stampa: l’incunabolo dei Rithimi, editi nel 1493 
(Triv. Inc. C 188)11; il codice Trivulziano 109312, «allestito da V[isconti] come 
editio privata delle sue rime (ma anche della commedia Pasitea) probabilmente 
negli anni 1494 e seguenti»13; il preziosissimo codice Trivulziano 2157, «Membra-
naceo purpureo, scritto a lettere d’argento e d’oro, […] magnifico codice di dedica 
alla duchessa Beatrice»14, che «dovette essere allestito tra il maggio del 1495, data 
dell’investitura del Moro a duca di Milano evocata nel sonetto 135, e il 2-3 gen-
naio 1497, quando la duchessa morì»15. L’importanza di questi testimoni risalta 
immediatamente se si considera che il Trivulziano 1093 include non solo i testi del 
canzoniere per Beatrice, ma anche quelli che sarebbero confluiti nella raccolta per 
Bianca Maria Sforza, consegnata al manoscritto di dedica oggi alla Österreichische 
Nationalbibliothek di Vienna, con la segnatura Series nova 262116.

Con scelta felice i curatori della mostra hanno aperto i tre libri sull’unico so-
netto che figura in tutti e tre i canzonieri di Gaspare Ambrogio, venendovi varia-
mente dislocato: nella raccolta dei 248 Rithimi esso compare al nr. 167 (c. f4v), 
mentre si trova al nr. 75 nel canzoniere per Beatrice (formato da 157 sonetti 
[c. 43r del codice Trivulziano 2157]) e al nr. CI in quello per Bianca Maria (com-
posto da 216 testi)17:

10. Una scrittura allo specchio. I segreti della sinistra mano di Leonardo (Milano, Archivio Storico 
Civico e Biblioteca Trivulziana, Sala del Tesoro, 31 gennaio – 19 aprile 2020), a cura di I. Fiorentini, L. 
Minenna, M. Pontone.

11. Si veda supra n. 4.
12. La riproduzione integrale del cod. Triv. 1093 è disponibile all’indirizzo: <http://graficheincomune

.comune.milano.it/GraficheInComune/immagine/Cod.+Triv.+1093,+piatto+anteriore>. Sul mano-
scritto si veda la scheda descrittiva disponibile all’indirizzo: <https://manus.iccu.sbn.it//opac_Scheda
Scheda.php?ID=235266>; per la bibliografia in merito, cfr. in particolare G. poRRo, Catalogo dei codici 
manoscritti della Trivulziana, Torino, Bocca, 1884, pp. 463-464; I codici medioevali della Biblioteca Tri-
vulziana, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Milano-Biblioteca Trivulziana, 1965, pp. 272-273; 
infine Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477-1499 (Milano, Pinacoteca di Brera, 4 dicembre 
2014 – 22 marzo 2015), a cura di M. Ceriana et al., Milano, Skira, 2015, pp. 195-196 nr. III.10 (scheda 
di M. zaGGia). 

13. p. bonGRani, Gasparo Visconti (1461-1499) 2. «Canzoniere per Beatrice d’Este», 3. «Canzoniere 
per Bianca Maria Sforza», in Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento, a cura di A. Comboni, 
T. Zanato, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 605-614 (a p. 605). 

14. Ibid.
15. Così presenta il manoscritto p.l. mulas, Il «Canzoniere per Beatrice d’Este» (codice Trivulziano 

2157), in questa stessa sede, pp. 155-169, in particolare p. 155. Una scheda descrittiva del codice, con 
bibliografia pregressa e collegamento alla digitalizzazione integrale, è disponibile all’indirizzo: <https://
manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=50174>.

16. Sul passaggio dal cod. Triv. 1093 al canzoniere per Bianca Maria Sforza, cfr. p. bonGRani, Intro-
duzione, in visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 2, p. XLI e sgg.

17. Si segue qui il testo di visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 2, 
p. 78 (a cui si ricorre per tutte le citazioni dai due canzonieri). Minime le varianti tra le tre raccolte: esse 
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Io ho il penser disparso in mille parte
da gelosia et amor, da sdegno e pieta:
aghiaccia l’un, l’altro arde, ira mi vieta
ogni piacer e l’altro il cor mi parte,

sì che de le semente c’ho già sparte
convien che l’infelice fructo or meta,
né spero più la mente aver mai queta:
così mie triste sorte il Cel comparte!

Lasso, quale Apol mai troverà l’erba
per sanare una dramma de la doglia
che in sé rechiude la mia piaga acerba?

O donde venerà colei che spoglia
de vita ogni vivente, aspra e superba,
che di tanta miseria ormai mi toglia?

Il sonetto potrebbe essere preso come l’esempio più significativo di quella pro-
pensione al riuso dei propri testi che, secondo quanto l’autore stesso dichiara nel-
la dedica a Bianca Maria, sarebbe dovuta all’inaridirsi dell’ispirazione: «seccosse 
l’aqua del mio usato fiume | e in van l’ingegno a fabricar presume» (vv. 6-7)18. 
In effetti il componimento a prima vista appare un prodotto lirico quasi stereo-
tipato, dal momento che si apre, secondo un collaudato modulo enumerativo-
correlativo, su un tema così frequentato come quello della compresenza di oppo-
sti stati o sentimenti a cui è soggetto l’io del poeta (stretto da un lato tra gelosia 
e amore, dall’altro tra sdegno e pietà della donna amata)19 e dal momento che 

si riducono in sostanza alla congiunzione tra gelosia e amor al v. 2, che non compare nei Rithimi né nel 
manoscritto di dedica a Beatrice, mentre, inserita in un secondo tempo nel codice Trivulziano 1093 dallo 
stesso Gaspare, figura nel canzoniere per Bianca Maria (cfr. bonGRani, Introduzione, cit. n. 16, p. LI).

18. visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 2, p. 3.
19. Per il motivo degli opposita, è naturalmente scontato richiamare il trittico 132-134 dei Rerum 

vulgarium fragmenta; tra questi si veda in particolare Rvf 134, 2 «e temo, et spero; et ardo, et son un 
ghiaccio», costruito su un’articolazione quadrimembre analoga al secondo verso del sonetto di Gaspare, 
«da gelosia et amor, da sdegno e pieta», ma per esempi con sostantivi in Petrarca si veda Rvf  152, 3 «in 
riso e ’n pianto, fra paura et spene»; Rvf  182, 4 «la speranza o ’l temor, la fiamma o ’l gielo» (una pano-
ramica del motivo in Petrarca e nella poesia occitanica è ora reperibile in G. RaveRa, Petrarca e la lirica 
trobadorica. Topoi e generi della tradizione nel Canzoniere, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 191-194); tra i 
tanti esempi di correlazione nel Canzoniere, può essere utile ricordare soprattutto Rvf 274, dove al v. 2 
troviamo «Amor, Fortuna et Morte» (e si veda anche 124, Amor, Fortuna et la mia mente), attanti che 
ricompaiono, con qualche variazione e analogo schema, in Giusto de’ Conti 86, Amor, mia stella [poi For-
tuna] e l’aspre voglie e tarde ; Boiardo, Amorum libri III 52, Il Tempo, Amor, Fortuna e Zelosia (da notare qui 
la presenza della Zelosia, come in Gaspare); Canzoniere Costabili 84, Fortuna e Amor son già, com’io com-
prhendo (uso come riferimenti per i Rerum vulgarium fragmenta [Rvf ], F. petRaRCa, Canzoniere, edizione 
commentata a cura di M. Santagata, Milano, Mondadori, 20042 [qui cfr. p. 655, per l’indicazione di 
antecedenti duecenteschi di Rvf 134]; per Giusto de’ Conti, l’edizione provvisoria da tempo gentilmente 
concessami da Italo Pantani, che segue la numerazione leggibile in i. pantani, L’amoroso messer Giusto 
da Valmontone. Un protagonista della lirica italiana del XV secolo, Roma, Salerno Editrice, 2006; per gli 
Amores, m.m. boiaRdo, Amorum libri tres, I-II, a cura di T. Zanato, Novara, Centro Studi Matteo Maria 
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seguono altri motivi topici come l’impossibilità di trovare erbe in grado di gua-
rire la piaga amorosa20 e l’idea che solo la morte possa liberare l’amante dalle sue 
sofferenze21, entrambi espressi con una movenza ancora tipica del genere lirico, 
tra l’interiezione lasso e la doppia interrogativa retorica22. 

Di immediata evidenza è inoltre il ricorso a un vocabolario di largo impiego 
nella tradizione, a partire dall’archetipo petrarchesco: si pensi all’accoppiamento 
della gelosia da un lato con l’amore in Rvf  105, 69, dall’altro con lo sdegno in Rvf 
196, 623; alla frequente associazione, nel modello supremo, tra lo stesso sdegno 
e l’ira (Rvf 44, 14; 205, 1; 270, 34; 340, 8; 360, 11; 360, 106), trattati spesso, 
come qui, quali sinonimi; alla topica antitesi tra agghiacciare e ardere (in Rvf 
152, 11; 178, 2; 224, 12; 298, 3; Triumphus Cupidinis III 168, per limitarsi alla 
presenza dei due verbi usati da Gaspare); alla dittologia aspra e superba, che nei 
Fragmenta compare in analoga posizione a 45, 11, secondo un modulo con aspro 
in 7a posizione più aggettivo trisillabico che conta numerose occorrenze (Rvf  23, 
66; 37, 48; 132, 3; 241, 5; 264, 96; 310, 14; 342, 4; Triumphus Cupidinis I 86; 
II 179; Triumphus Fame Ia 38)24, come del resto rientra in una tipologia ritmico-

Boiardo-Interlinea, 2012; per il Canzoniere Costabili vd. «amiCo del boiaRdo», Canzoniere Costabili, 
cit. n. 9).

20. Si veda solo la trafila da Ovidio, Met. I 521-523 «inuentum medicina meum est opiferque per 
orbem | dicor et herbarum subiecta potentia nobis. | ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis» 
(dove a parlare è Apollo; cito da publio ovidio nasone, Metamorfosi I. Libri I-II, a cura di A. Barchiesi, 
con un saggio introduttivo di C. Segal, traduzione di L. Koch, Milano, Fondazione Lorenzo Valla-
Mondadori, 2005; cfr. anche Her. V 149 «Me miseram, quod amor non est medicabilis herbis» [cito 
da id., Lettere di eroine, introduzione, traduzione e note di G. Rosati, Milano, Rizzoli, 1989]) a Dante, 
Al poco giorno 19-20 «La sua bellezza ha più vertù che pietra, | e ’l colpo suo non può sanar per erba» 
(cito da dante aliGhieRi, Rime, edizione commentata a cura di D. De Robertis, Firenze, Edizioni del 
Galluzzo, 2005) a Rvf 75, 1-3 «I begli occhi ond’i’ fui percosso in guisa | ch’e’ medesmi porian saldar la 
piaga, | et non già vertù d’erbe, o d’arte maga» a Boiardo, Amorum libri I 48, 5 «Qual’erbe mai da Pindo 
ebbe Medea?» e II 37, 9-11 «Ma in che me affido, lasso! Che arte maga | soglia de amore! E non sciolse 
Medea | con l’erbe scythe e’ canti di Thesaglia!» (da notare come tutti questi luoghi si prestino a riscontri 
con quello di Gaspare, segno di una memoria non mirata; ulteriori riscontri e utili considerazioni si 
trovano nei commenti a Petrarca e Boiardo, vd. supra n. 19, e in RaveRa, Petrarca e la lirica trobadorica, 
cit. n. 19, pp. 124-127).

21. Per la presenza del motivo in Petrarca (accanto a luoghi trobadorici), ivi, pp. 164-170; nella 
poesia italiana duecentesca mi piace ricordare Dino Frescobaldi, Morte avversara 1-4 «Morte avversara, 
poi ch’io son contento | di tua venuta, vieni, | e non m’aver, perch’io ti prieghi, a sdegno, | né tanto  
a.vvil perch’io sia doloroso» (cito da d. FResCobaldi, Rime, a cura di G. Baldassari, Milano-Udine, 
Mimesis, 2021).

22. Si possono richiamare per esempio le terzine di un sonetto di Petrarca: Rvf  122, 9-14 «Oïmè las-
so, e quando fia quel giorno | che, mirando il fuggir degli anni miei, | esca del foco, et di sí lunghe pene? 
| Vedrò mai il dì che pur quant’io vorrei | quel’aria dolce del bel viso adorno | piaccia a quest’occhi, et 
quanto si convene?».

23. Annoto che l’associazione tra sdegno e gelosia si trova più frequentemente in Giusto de’ Conti: 
secondo la numerazione proposta da pantani, L’amoroso messer Giusto da Valmontone, cit. n. 19, essa 
ricorre in 111b, 11; 144, 117; LI 1; LVIIb 9.

24. Da notare anche che aspro nelle occorrenze citate dei Rerum vulgarium fragmenta e dei Triumphi 
è sempre in contiguità di accento per sinalefe con la parola precedente (per i Triumphi faccio riferimento 
a F. petRaRCa, Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi, a cura di V. Pacca, L. Paolino, introdu-
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sintattica ben radicata in ambito lirico la clausola «il cor mi parte», al v. 4 del 
sonetto di Gaspare25. 

Da questo materiale, di carattere più interdiscorsivo che intertestuale, si stacca 
qualche contatto più ampio, se non qualche memoria più specifica e connotata: 
tra i vv. 5-6 del nostro sonetto «sì che de le semente c’ho già sparte | convien che 
l’infelice fructo or meta» e Rvf  360, 108-109 «Di bon seme mal frutto | mieto» (di 
cui si veda anche il v. 106 «Questo fu il fel, questi li sdegni et l’ire»); tra il v. 7 
«né spero più la mente aver mai queta» e Rvf  99, 9-10 «Voi dunque, se cercate 
aver la mente | anzi l’extremo dì queta già mai»; tra i vv. 12-13 «O donde venerà 
colei che spoglia | de vita ogni vivente» e Rvf  295, 5-6 «Poi che l’ultimo giorno et 
l’ore extreme | spogliâr di lei questa vita presente» (e 326, 5 «or ài spogliata nostra 
vita»). Suonano poi ben petrarchesche sia la stessa perifrasi per designare la mor-
te, da avvicinare a luoghi quali Rvf 327, 4 «colei che tutto ’l mondo sgombra» e 
335, 13 «colei che molta gente attrista» (e si veda l’autopresentazione di Triumphus 
mortis I 37-38 «io son colei che sì importuna e fera | chiamata son da voi»), sia la 
miseria esistenziale da cui il poeta auspica di liberarsi nel verso finale, cioè, secondo 
le parole di Amore in Rvf  360, 87, «la dolce vita, ch’ei miseria chiama».

È noto che Gaspare incarna una prassi lirica di stampo petrarchista poco dif-
fusa nello scenario milanese dell’epoca, dedito soprattutto ad altri interessi sul 
piano letterario (come mostrato da Simone Albonico)26, e il nostro sonetto può 
essere giudicato quindi un esemplare caratteristico di una linea di poesia (anche 
se certamente non l’unica) perseguita da Visconti; ma più importa forse notare 
come in questo testo lessico e immagini di repertorio vengano sottoposti a un’in-
teressante azione sul piano formale, che gioca, soprattutto all’inizio, su effetti 
di intensificazione e condensazione a livello fonico e di rottura della linearità a 
livello sintattico-metrico, quasi per ovviare ai rischi di facili schematismi insiti nel 
trito motivo dell’amore quale convivenza di opposita. Le quartine sono incorni-
ciate sia dalla serie equivoca e derivativa parte (sostantivo) : parte (verbo) : sparte : 
comparte (che del resto ha sempre radici molto profonde nella più antica tradizio-
ne italiana)27 sia da due endecasillabi, a un capo e all’altro, che puntano proprio 
sulla replicazione fonica della rima nel cuore del verso: «Io ho il penser disparso 
in mille parte», «così mie triste sorte il Cel comparte». È facile rendersi conto 
però che questa non è che la punta dell’iceberg: nelle stesse quartine si registrano 
infatti altri fenomeni significativi, come la presenza di corrispondenze interne 

zione di M. Santagata, Milano, Mondadori, 1996).
25. Ne ho trattato, a proposito di Boiardo, ma risalendo a Petrarca e Giusto de’ Conti, in G. bal-

dassaRi, Formularità del linguaggio lirico boiardesco, «Stilistica e metrica italiana», 8 (2008), pp. 3-58 (in 
particolare pp. 34-45).

26. Cfr. alboniCo, Appunti su Ludovico il Moro e le lettere, cit. n. 3, pp. 83-84.
27. Esempi e considerazioni al riguardo sono significativamente rinvenibili in I poeti della scuola sici-

liana, I-III, edizione promossa dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Milano, Mondadori, 
2009, I. Giacomo da Lentini, edizione critica con commento a cura di R. Antonelli, p. 421; III. Poeti 
siculo-toscani, edizione critica con commento diretta da R. Coluccia, p. 19 (dove le considerazioni al 
riguardo sono di M. Berisso).



«in van l’ingegno a fabricar presume»? 39

che producono rime ulteriori: penser : piacer ai vv. 1 e 4, sempre in posizione 
di 4a, semente : mente ai vv. 5 e 7, sempre in posizione di 6a. Queste due coppie 
sono emblematiche delle diverse tendenze tra prima e seconda quartina. Nella 
prima notiamo infatti la frequenza dell’apocope in sede di ictus : penser, amor, 
l’un, piacer, cor, un fenomeno che si associa all’insistenza sui gruppi consonan-
tici con r implicata dopo vocale tonica, come se la tessitura all’interno del verso 
valorizzasse la prima cellula sillabica della serie rimica in -arte. Merita di essere 
notata inoltre la frequenza con cui alla r segue la dentale: penser disparso; amor da, 
arde, con quest’ultimo verbo che produce quasi una rima con parte ai vv. 1 e 4. 
Nella seconda quartina spicca invece il rilievo dato alla sillaba finale della rima A, 
-te, peraltro parzialmente consonante con la rima B, -eta : quindi semente, spar te, 
mente, triste, sor te, compar te, a cui si aggiunge fructo al v. 6; ma qui andrà sotto-
lineato ancora di più il bisticcio che si attua ai vv. 6-7 tra meta, mente, mai queta. 

Le differenze nell’orchestrazione tra prima e seconda quartina hanno un cor-
rispettivo a livello ritmico. Nella prima quartina prevalgono gli endecasillabi im-
postati su un passo di 4a 6a 8a 10a («Io ho il penser disparso in mille parte»; 
«da gelosia et amor, da sdegno e pieta», «ogni piacer e l’altro il cor mi parte»)28. 
Significativamente si sottrae al ritmo giambico il v. 3, «aghiaccia l’un, l’altro arde, 
ira mi vieta», che presenta ictus ribattuti in 6a-7a e, attraverso un andamento 
sintattico franto, con tre brevi periodi in successione, inversione tra primo e se-
condo periodo, addensamento di ictus al centro del verso e conclusiva inarcatura 
con il verso successivo, spezza, come si diceva, lo schematismo della costruzione 
binaria del v. 2 (rafforzata dall’introduzione della congiunzione et nella versione 
del canzoniere per Bianca Maria) capovolgendola in una protratta asimmetria: 
sembra quasi che Gaspare renda così perfettamente percepibile la frammentazio-
ne enunciata nell’incipit. 

Il passaggio alla seconda sottounità segna un ulteriore ed evidente cambio di 
rotta: i primi due versi distendono notevolmente lo spazio tra primo e secondo 
ictus («sì che de le semente c’ho già sparte», «convien che l’infelice fructo or 
meta»), evitando l’accento di 4a, prima immancabile, per tornare poi in chiusura 
su un passo giambico ancora più battente che in precedenza: «né spe ro più la 
mente aver mai que ta», «così mie triste sorte il Ce l comparte!». 

Con le terzine si attua un nuovo mutamento del profilo accentuativo: abbiamo 
prima «Lasso, quale Apol mai troverà l’erba?», ancora con spazio atono tra 1a e 6a 
posizione e doppio ictus ribattuto in 6a-7a e 9a-10a, poi «per sanare una dramma 
de la doglia», un endecasillabo a tre soli ictus, il primo (e unico) del sonetto e 
anche il primo con modulo di 3a 6a, che si ritroverà nei due versi conclusivi: «de 
vita ogni vivente, aspra e superba» (a sua volta con doppio ictus ribattuto), «che 
di tanta miseria orma i mi toglia?». Nelle terzine, almeno nella prima, la tensione 

28. Per la scansione dell’endecasillabo, mi servo delle norme enunciate in m. pRaloRan, a. soldani, 
Teoria e modelli di scansione, in La metrica dei Fragmenta, a cura di M. Praloran, Roma-Padova, Ante-
nore, 2003, pp. 3-123.
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allitterante si fa assai meno spinta, anche se certamente non si può trascurare la 
scelta di una rima di qualità ‘petrosa’ come -erba, che da un lato assuona con la 
rima in posizione B, -eta, dall’altro condivide la desinenza in r implicata con la 
rima A. E sempre a proposito di rima e di petrosità, non si potrà neppure celare 
il bisillabismo prevalente in clausola nel sonetto: fanno eccezione solo comparte, 
acerba, superba, che comunque entrano in una relazione di inclusività con altri 
rimanti nelle rispettive serie. Se i giochi allitteranti si attenuano nel passaggio 
da fronte a sirma, non svaniscono però di certo: basti pensare a troverà l’erba o a 
dramma de la doglia (con rechiude e donde appena sotto). Nella seconda terzina 
spicca poi la figura etimologica vita-vivente (con venerà al verso precedente), che 
pare quasi replicare disparso-parte dell’incipit ; quindi aspra e superba risulta quasi 
equivalente a piaga acerba al v. 11 e in doppia assonanza con tanta miseria ap-
pena più sotto al v. 14. Nell’ultimo verso domina infine l’allitterazione della m: 
miseria ormai mi; il sonetto si chiude così su una cellula fonica che lo trama a ben 
guardare in profondità, dando risalto al pronome di prima persona, che apriva, 
benché in forma di soggetto, l’intero componimento.

È difficile naturalmente stabilire se la strenua, quasi lambiccata, ricerca formale 
che si avverte dietro questo sonetto a tutta prima banale possa avere indotto Ga-
spare a riproporlo nei due canzonieri successivi ai Rithimi. Certamente colpisce il 
ruolo che il testo assume in particolare in quello per Beatrice: mentre nella prima 
raccolta di Gaspare esso sembra inserire un primo «accenno» di pentimento reli-
gioso, che però resta isolato prima della chiusa29, nella raccolta per la duchessa il 
sonetto è posto quasi al centro esatto e chiude la sequenza di componimenti «che 
segnano il pentimento del poeta e la fine della passione amorosa, ormai insoppor-
tabile»; il successivo sonetto inaugura invece una breve serie di corrispondenza, 
incentrata sul tema delle oscillazioni tra abbandono e ritorno all’amore, al termi-
ne della quale «la vicenda amorosa potrebbe dirsi conclusa o sospesa»30.

Ora, qualche spunto interessante proviene proprio dal testo che segue Io ho il 
penser disparso nella nuova sequenza e che, a norma della rubrica (secondo la le-
zione edita da Bongrani), è «sopra una gala di catene spezzate non senza qualche 
bon proposito»31:

Rotta è l’aspra catena e il fiero nodo
che l’alma iniquamente già me avinse,
rotto è il groppo crudel che ’l cor mi strinse,
unde mia sorte ne ringrazio e lodo.
 

29. l. GiaChino, Gasparo Visconti (1461-1499) 1. Rithimi, in Atlante dei canzonieri in volgare del 
Quattrocento, cit. n. 13, pp. 600-605, a p. 602.

30. Così bonGRani, Gasparo Visconti (1461-1499) 2. «Canzoniere per Beatrice d’Este», 3. «Canzoniere 
per Bianca Maria Sforza», cit. n. 13, p. 608, il quale nota anche: «In realtà nelle carte seguenti i sonetti 
d’amore non mancano, ma sempre meno in prima persona e sempre più “dispersi” tra testi di altro genere».

31. visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 2, pp. 78-79.
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Fuor del pensero ho lo amoroso chiodo
che poco meno a morte me suspinse,
e il volto che nel pecto Amor mi pinse,
lì dentro è casso, e senza affanni or godo.

Regrazio il celo il qual m’ha liberato
de la ceca pregion, piena di errore,
dove gran tempo vixi desperato;

e quando a sé pur me revogli Amore,
me leghi a un cor che sii fidele e grato,
ch’io servirò persino a l’ultime ore.

A meritare attenzione è il fatto che il sonetto che seguiva Io ho il penser nei 
Rithimi presentava un’immagine molto simile32:

Come il pregion drento a la horribel torre,
c’ha già provati milli aspri tormenti,
se far strepito a l’uschio advien che senti,
un sudor freddo per le membra scorre,

però che tanto la natura abhorre
ogni cosa che offenda i sentimenti,
che ’l mal experto già par che paventi
se qualche coniectura lo precorre,

così d’amore essendo un tempo avinto,
da la cui man crudel benché mi scossi,
squarciato anchor ne porto el pecto e i panni;

se parar vegio novo labirynto,
mi treman le medolle in mezo a gli ossi
pe’ la paura de’ passati affanni. 

 
Entrambi i sonetti sono incentrati sul motivo della prigionia, ma mentre nel 

caso di quello dei Rithimi  appena citato il poeta si paragona a un prigioniero che, 
sentito un rumore alla porta della sua cella, è invaso da timori di nuovi tormenti e 
manifesta quindi le proprie preoccupazioni all’idea di trovarsi di fronte a un novo 
labirynto (e non a caso nel successivo sonetto egli chiede all’amata, definita perfi-
da, di non «cruciarlo più cun novi inganni», istituendo anche una chiara connes-
sione con Io ho il penser disparso al v. 5 «Se le sperance mie tutte hai disparte»)33, 
in quello del canzoniere per Beatrice (e poi per Bianca Maria) l’io lirico celebra la 
liberazione dalla «ceca pregion» di Amore e auspica che, se mai dovesse sorgere 
un nuovo sentimento amoroso, questo sia per un cuore «fidele e grato». È eviden-

32. visConti, Rithimi, cit. n. 4, c. f5r.
33. Ibid. Questo sonetto, che comincia A che, perfida, giova usar tante arte?, va chiaramente avvici-

nato al nr. 89 della Bella mano e ad Amorum libri II 53 (ma anche II 55).
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te anche la presenza di materiale lessicale comune: in particolare spicca il ricorrere 
del verbo avvincere in rima, sia pur variamente coniugato: «così d’amore essendo 
un tempo avinto» nel sonetto dei Rithimi (v. 9), «che l’alma iniquamente già me 
avinse» nel sonetto contenuto nei due canzonieri (v. 2). Inoltre merita rilievo 
quantomeno l’aggettivo aspro nelle battute iniziali di entrambi i sonetti, perché 
implica una tipica connessione intertestuale con la chiusa del testo precedente 
(ricordiamo la dittologia «aspra e superba» al v. 13 di Io ho il penser). 

Non è di poco conto anche il fatto che il motivo presente in questi due testi sia 
lo stesso che compare nelle battute esordiali di tutte e tre le raccolte di Gaspare: 
i Rithimi si aprono infatti, dopo il sonetto che chiude la dedica a Niccolò da 
Correggio, con l’eloquente, fin dall’incipit, Era fugito da le man de Amore, in cui 
il poeta è costretto a confessare la vanità dei suoi propositi34:

Era fugito da le man de Amore,
che un tempo mi arse l’anima nel pecto:
non più temea di lui, non più sospecto
haveva del suo amaro e dolce ardore;

ma novamente il tuo zentil colore, 
toi cari sguardi e il tuo suave aspecto, 
il bel parlar, l’angelico intellecto 
m’han più che mai del corpo tolto il core.

Haggia pietà di me fatal mia stella
e presto: che se tardi a darmi pace,
mi occiderà lo ardente mio desio.

Donna d’ogni altra al mondo a me più bella,
fammi saper, ti prego, s’el ti piace,
s’io ho a sperar remedio al dolor mio. 

Invece sia il canzoniere per Beatrice sia quello per Bianca Maria si inaugurano 
ricordando il «grave errore» commesso stando Al servizio empio del tiramno Amore 
e l’inutile tentativo di liberarsene35: 

Al servizio empio del tiramno Amore,
a penseri, a fatiche indarno spese,
a tante piaghe e stroppii, a tante offese
che guasto m’hanno insieme il corpo e il core,

uscir deliberai del grave errore
e me voltar a men biasmate imprese.
Il mio Signor de subito lo intese
e per un mille in me crebbe lo ardore.

34. visConti, Rithimi, cit. n. 4, c. a3r.
35. id., I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 2, p. 8.
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Or vedo il voler suo senza contrasto,
però che la sua forza è vincitrice
de l’universo contra a lui mal casto;

ma, lasso me, quanto serò infelice
se ancor, robusto per sua man, fui guasto,
ché recascar peggio è che la radice.

Il tema della ricaduta nell’amore meriterebbe di essere studiato lungo l’arco del-
la poesia rinascimentale: esso ricopre per esempio un ruolo centrale sia nei Sonetti 
et canzoni di Sannazaro, dove apre la famigerata seconda parte36, sia nelle Rime di 
Trissino, nel quale torna a più riprese37. Si tratta di un motivo che può essere anche 
considerato emblematico del mutamento che subisce il trattamento dell’amore nel 
passaggio da Petrarca al petrarchismo – basti pensare alla pluralità di figure femmi-
nili che incontriamo nel Bembo lirico –, per quanto un archetipo sia individuabile 
nel dittico 270-271 dei Rerum vulgarium fragmenta, di discussa interpretazione38.

36. Si rileggano la prima stanza e il congedo della sest. 33, che apre appunto la seconda parte: «Spente 
eran nel mio cor le antiche fiamme, | et a sì lunga e sì continua guerra | dal mio nemico omai sperava pace, 
| quando a l’uscir de le dilette selve | mi senti’ ritener da un forte laccio, | per cui cangiar conviemmi e 
vita e stile»; «Novo amor, nove fiamme e nova guerra | sento, da pace escluso e da le selve, | e novo laccio 
ordir con novo stile» (cito da i. sannazaRo, Opere volgari, a cura di A. Mauro, Bari, Laterza, 1961). Lungo 
sarebbe ripercorrere la bibliografia sul problema della valutazione della postuma raccolta di Sannazaro, 
che dopo l’edizione di Alfredo Mauro ha coinvolto studiosi del calibro di Pier Vincenzo Mengaldo, Carlo 
Dionisotti, Cesare Bozzetti: mi limito a ricordare qui il dibattito recente tra Rosangela Fanara, convinta 
della tenuta macrotestuale dell’insieme (cfr. in particolare R. FanaRa, Strutture macrotestuali nei Sonetti 
et canzoni di Jacobo Sannazaro, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000; ead., 
Le rime del Sannazaro. Indagini fra filologia e critica, Lecce, Pensa MultiMedia, 2017), e Tobia Toscano, 
che respinge la possibilità di individuare una volontà d’autore nell’organizzazione della prima parte della 
princeps (cfr. in particolare i saggi sul tema presenti in t.R. tosCano, Tra manoscritti e stampati: Sannaza-
ro, Vittoria Colonna, Tansillo e altri saggi sul Cinquecento, Napoli, Loffredo, 2018; id., La tradizione delle 
rime di Sannazaro e altri saggi sul Cinquecento, Napoli, Loffredo, 2019). All’opera di Sannazaro è stato de-
dicato il XVIII convegno internazionale di Letteratura italiana “Gennaro Barbarisi”: I «Sonetti et canzoni» 
di Iacopo Sannazaro (Gargnano del Garda, 20-21 settembre 2018), i cui atti sono stati raccolti nel volume 
I «Sonetti et canzoni» di Iacopo Sannazaro, a cura di G. Baldassari, M. Comelli, Milano, Università degli 
Studi-Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, 2021.

37. Per quanto riguarda Trissino, non è forse inutile accostare in particolare il già citato sonetto che 
comincia «Rotta è l’aspra catena e il fiero nodo | che l’alma iniquamente già me avinse» (visConti, I 
canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 2, p. 78) al seguente sonetto del Vicentino 
(nr. 48): «Poi che sdegno disciolge le catene | che belleza construsse e Amore avinse, | e da la dura man 
che le distrinse | troppo aspramente libertà mi viene, | torni la mente al suo verace bene, | da cui nostra 
follia lunge la spinse | per un pensier che dentro al cuor dipinse | gioia non vera e mal fondata spene; 
| et ella poi con sì beata scorta | forse poria guidarne a quel camino, | che parte noi da ogni pensier 
terreno, | e la ragion, che poco men che morta | stata è alcun tempo, et in altrui domino, | preporre ai 
sensi e darli in mano il freno» (cito, con normalizzazione grafica, da G.G. tRissino, Rime: 1529, a cura 
di A. Quondam, nota metrica di G. Milan, Vicenza, Neri Pozza, 1981).

38. Si vedano al riguardo quantomeno il commento di Santagata, cit. n. 19, e quello di Rosanna 
Bettarini in F. petRaRCa, Canzoniere-Rerum vulgarium fragmenta, a cura di R. Bettarini, Torino, Einaudi, 
2005. Sono di tutta evidenza i debiti contratti con questi testi petrarcheschi da coloro che declinano il 
motivo del ‘secondo amore’ (nel corpus di Gaspare parlante l’incipit Rotta è l’aspra catena e il fiero nodo).
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Anche la presenza di rispecchiamenti e analogie tra le diverse raccolte si presta 
ad essere approfondita. Per ciò che interessa in questa sede, l’accostamento di Io 
ho il penser a due sonetti simili nei contenuti ma differenti negli esiti suggerisce 
la possibilità che il riuso del testo da un canzoniere all’altro non sia frutto del 
caso o di quell’esaurirsi della vena creativa che sarà denunciato poi dalla dedica a 
Bianca Maria Sforza. Gaspare – si noti – non si limita a riproporre il sonetto, ma 
nella nuova sequenza ne sfrutta più compiutamente le potenzialità. Per quanto 
possa apparire stereotipato ai nostri occhi, Io ho il penser mette in scena una crisi 
radicale che, nella successione tra le sottounità, trascorre dalla lacerazione dell’io 
all’amara constatazione delle conseguenze del proprio comportamento all’impos-
sibilità di guarire dal dolore alla morte come inevitabile risoluzione. La seriazione 
introdotta nel canzoniere per Beatrice riprende il motivo del prigioniero, ma 
creando un movimento prima inesistente e producendo, attraverso la rottura del 
fiero nodo, un’uscita da questa crisi, come sottolineano alcune riprese da un testo 
all’altro. Se in Io ho il penser il poeta esclamava: «così mie triste sorte il Cel com-
parte!», ora sorte e cielo tornano come oggetto di gratitudine («unde mia sorte ne 
ringrazio e lodo», «Regrazio il celo il qual m’ha liberato»), mentre la dichiara-
zione all’inizio della seconda quartina, «Fuor del pensero ho lo amoroso chiodo | 
che poco meno a morte me suspinse», sembra quasi sintetizzare il contenuto del 
sonetto precedente, rievocandone gli estremi («Io ho il penser disparso in mille 
parte»; «O donde venerà colei che spoglia | de vita ogni vivente, aspra e superba, | 
che di tanta miseria ormai mi toglia?»). L’ossessione amorosa che provocava la di-
spersione e la frammentazione del pensiero è stata cacciata via: se il preziosissimo 
codice purpureo per Beatrice si presenta, secondo la felice intuizione di Pier Luigi 
Mulas39, come una sorta di breviario laico, girando la carta dopo Io ho il penser 
troviamo la speranza di un amore diverso, un amore che comunque, votandosi a 
«un cor che sii fidele e grato», è e resta totalmente terreno. 

39. mulas, Il «Canzoniere per Beatrice d’Este», cit. n. 15.
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Flaminia baRdati

Il foglio 4r del Codice Trivulziano (corrispondente alla p. 7 della numerazione 
tarda a inchiostro rosso, che si seguirà d’ora in avanti) contiene tre annotazioni e 
quattro disegni, di soggetto molto diverso (FiG. 1)1. 

Le prime due note, distribuite sulla larghezza del foglio e correlate tra loro, 
hanno carattere di enunciato: «Medicina è ripareggiamento de’ disequalati ele-
menti» e «Malattia è discordanza d’elementi infusi nel vitale corpo». 

Collocata su tre righe nel margine sinistro del foglio, la terza nota «Modo 
d’alzare e abbassare le cortine de li argenti del signore» è l’appunto esplicativo dei 
primi due disegni che, realizzati con inchiostro leggermente più scuro rispetto al 
resto, illustrano una serie di carrucole e corde, rappresentate in pianta e in veduta 
quasi assonometrica. Si tratta di un meccanismo per il movimento di tendaggi 
che dovevano ricoprire le vetrine per l’esposizione dei pezzi di argenteria di Lu-
dovico il Moro2.

Il terzo disegno, di dimensioni maggiori e collocato nella parte centrale del 
foglio, compone una volta a botte con una struttura piana. 

L’ultimo disegno, ma in realtà il primo a essere realizzato, è tracciato a punta 
metallica e visibile solo con luce radente; rappresenta una gamba calzata ed è da 
mettere con tutta probabilità in relazione con l’analogo soggetto della p. 5, ma 
non con il resto degli elementi della pagina. 

1. Qui e in seguito si riporta il testo come da trascrizione interpretativa pubblicata in leonaRdo da 
vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 2162 della Biblioteca Trivulziana di Milano, introduzione, tra-
scrizioni, glossario e indice dei nomi e delle cose di A. Marinoni, con una nota di A. Chastel, Milano, 
Arcadia-Electa, 1980, p. 6. Si vedano anche Il codice di Leonardo da Vinci nella biblioteca del Princi-
pe Trivulzio in Milano, trascritto ed annotato da L. Beltrami, riprodotto in 94 tavole eliografiche da 
A. Della Croce, Milano, Pagnoni, 1891, p.n.n.; Il codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Trivulziana 
di Milano, trascrizione diplomatica e critica di A.M. Brizio, Firenze, Giunti Barbèra, 1980, p. 18. La 
digitalizzazione integrale del manoscritto è disponibile sulla piattaforma GraficheInComune ® all’indiriz-
zo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/imgviewer/Cod.+Triv.+2162+pia
tto+anteriore> (qui e altrove ultima consultazione: maggio 2020).

2. Su questo meccanismo e su quello analogo destinato alla chiesa di Santa Maria del Carmine (Mi-
lano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico [d’ora in poi Codice Atlantico], f. 691r) si 
veda la scheda di Giovanni M. Piazza, Pagina 7, nel catalogo della mostra Il codice di Leonardo da Vinci 
nel Castello Sforzesco (Milano, Castello Sforzesco, Sala delle Asse, 24 marzo – 21 maggio 2006), a cura 
di P.C. Marani, G.M. Piazza, Milano, Electa, 2006, p. 181.

LEONARDO, IL MEDICO, L’ARCHITETTO
E LA CONCORDANZA DEGLI ELEMENTI

Riflessioni intorno al foglio 4r del Codice Trivulziano

«             », XLIV-XLV (2018-2019)
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FiG. 1 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Codice Trivulziano 2162, p. 7.
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Rispetto ai primi due enunciati e al disegno architettonico, la collocazione e 
la disposizione della terza nota e dei disegni relativi al meccanismo di tendag-
gio, nonché la lieve differenza di inchiostro, lasciano pensare che questi elementi 
siano stati inseriti posteriormente e che dunque costituiscano l’ultimo intervento 
sulla pagina. 

Le prime due note e il disegno architettonico non mostrano immediata corri-
spondenza né per il contenuto né per l’esecuzione.

Le due proposizioni «Medicina è ripareggiamento de’ disequalati elementi» e 
«Malattia è discordanza d’elementi infusi nel vitale corpo» sono state messe in 
relazione con la bozza di lettera per i fabbricieri del Duomo di Milano3, redatta 
tra il 1487 e la primavera del 14904, dove Leonardo usa l’analogia con la malattia 
e la medicina per giustificare il suo approccio al progetto per il tiburio del «ma-
lato domo». Se un nesso esiste tra le due proposizioni e il disegno architettonico, 
questo potrebbe dunque legarsi al parallelismo proposto tra corpo umano ed 
edificio, e radicarsi nello studio che, nel frangente dell’elaborazione del modello 
per il tiburio del Duomo di Milano, Leonardo inizia a sviluppare sui sistemi di 
copertura e, più in generale, nel suo processo di indagine sulla meccanica dei 
corpi. Per sviluppare questa ipotesi è necessario dapprima tornare su temi già 
indagati da molti, per poi approfondire la struttura architettonica proposta nel 
disegno di Leonardo.

ConCoRdanza, disCoRdanza e RipaReGGiamento

In una sequenza logica di azione/reazione, le due proposizioni alla p. 7 del Co-
dice Trivulziano – «Medicina è ripareggiamento de’ disequalati elementi» e «Ma-
lattia è discordanza d’elementi infusi nel vitale corpo» – dovrebbero seguire l’or-
dine inverso, presentando prima il problema, la malattia, e poi la sua risoluzione, 

3. Codice Atlantico, f. 730r. Cfr. piazza, Pagina 7, cit. n. 2 e, nello stesso volume, p.C. maRani, Il 
tiburio del Duomo di Milano, pp. 120-125.

4. A. bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano. Leonardo, Bramante, Francesco di Giorgio, in 
Scritti rinascimentali di architettura, a cura di A. Bruschi et al., Milano, Il Polifilo, 1978, pp. 319-374, 
cui si rimanda per l’edizione critica del testo della lettera alle pp. 349-353 (vd. infra n. 7). Si vedano 
inoltre Lettres de Léonard de Vinci aux princes et aux puissants de son temps, édition critique et annotée par 
P.C. Marani, Roma, De Luca, 2019, pp. 73-74 per l’edizione e pp. 31-34 per il commento; maRani, Il 
tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 3, p. 121. Non essendo l’oggetto di questo studio, per il progetto 
per il tiburio del Duomo di Milano si rimanda a R.V. sChoField, Amadeo, Bramante and Leonardo and 
the «Tiburio» of Milan Cathedral, «Achademia Leonardi Vinci», 2 (1989), pp. 68-100; J. Guillaume, 
Léonard et l’architecture, in Léonard de Vinci ingénieur et architecte (Montréal, Musée des beaux-arts, 22 
mai – 8 novembre 1987), édition par P. Galluzzi, Montréal, Musée des beaux-arts, 1987, pp. 207-286, 
in particolare pp. 217-223; P.C. maRani, Francesco di Giorgio e Leonardo. Divergenze e convergenze a 
proposito del tiburio del Duomo di Milano, in Francesco di Giorgio alla corte di Federico da Montefeltro. 
Atti del convegno internazionale di studi (Urbino, 11-13 ottobre 2001), I-II, a cura di F.P. Fiore, Firen-
ze, Olschki, 2004, II, pp. 557-576; per uno studio generale sul cantiere del Duomo, con bibliografia 
aggiornata, cfr. Ad Triangulum. Il Duomo di Milano e il suo tiburio. Da Stornaloco a Bramante, Leonardo 
e Giovanni Antonio Amadeo, a cura di G. Ceriani Sebregondi et al., Padova, Il Poligrafo, 2019.
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ovvero la cura. La successione logica problema/soluzione è quella che Leonardo 
appunta, per esempio, in ambito costruttivo a proposito del modo di riparare le 
fessure: «Fa prima il trattato delle cause gieneratrici delle rotture de’ muri, e poi il 
trattato de’ rimedi, separato»5. L’inversione nella p. 7 permette però di seguire il 
ragionamento di Leonardo, concentrato dapprima sulla funzione della medicina 
in quanto disciplina, per risalire immediatamente alla causa che ne determina 
l’esistenza e l’applicazione, ovvero la malattia. In altri termini, egli sta cercando 
di formulare (o di fare propria) una definizione teorica della ‘malattia’ e della ‘me-
dicina’6, ed è evidente che manchi nella p. 7 un terzo enunciato, complementare 
nella sequenza logica, relativo a quello stato di salute in cui gli elementi infusi nel 
vitale corpo sono naturalmente pareggiati, ovvero, in equilibrio: la sanità come 
parità e concordanza degli elementi, contrapposta alla malattia come discordanza, 
completati dalla medicina come ripareggiamento.

La terna sanità-malattia-medicina è invece ampiamente esplorata in questi ter-
mini nella bozza di lettera per i fabbricieri del Duomo, già nel primo periodo: 

[…] sì come ai medici, tutori, curatori de li ammalati, bisogna intendere che cosa è 
omo, che cosa è vita, che cosa è sanità, e in che modo una parità, una concordanza 
d’elementi la mantiene, e così una discordanza di quelli la ruina e disfà, e conosciu-
to ben le sopra dette nature, potrà meglio riparare che chi n’è privato. Voi sapete le 
medicine, essendo bene adoperate, rendon sanità ai malati 7. 

5. London, British Library, Arundel 263 (d’ora in poi Codice Arundel), c. 157r. Qui e in seguito 
la trascrizione da questo manoscritto è fedele all’edizione leonaRdo da vinCi, Il Codice Arundel 263 
nella British Library , edizione in facsimile nel riordinamento cronologico dei suoi fascicoli a cura di 
C. Pedretti, trascrizioni e note critiche a cura di C. Vecce, Firenze, Giunti, 1998, p. 346. Cfr. F.P. di 
teodoRo, Le ‘rotture de’ muri’: cause, rimedi, prevenzione, «Achademia Leonardi Vinci», 4 (1991), pp. 
158-170, in particolare pp. 159-160.

6. Le altre occorrenze del termine ‘malattia’ in: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. I, c. 
63v; Windsor, Royal Collection, RCIN 919017; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Codice Urbinate lat. 1270 (d’ora in avanti Libro di Pittura), c. 12r e c. 118r; Trattato della pittura di 
Lionardo da Vinci ridotto alla sua vera lezione sopra una copia di penna di mano di Stefano della Bella […], 
Firenze, Gioacchino Pagani libraio e Iacopo Grazioli stampatore, 1792, pp. 32 e 64; altre occorrenze del 
termine ‘medicina’ in: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. H, c. 6r; Codice Atlantico, f. 213v 
(qui inteso come ‘medicinale’); Windsor, Royal Collection, RCIN 919001r, inteso come scienza, ma 
con un giudizio del tutto opposto: «E ingegnati di conservare la sanità, la qual cosa tanto più ti riuscirà 
quanto più da’ fisici ti guarderai; perché le sue composizione son di spezie d’archimia, della qual non è 
men numero di libri ch’esista di medicina» (la trascrizione qui e in seguito è fedele all’edizione leonaRdo 
da vinCi, Corpus degli studi anatomici nella collezione di sua maestà la regina Elisabetta II nel Castello di 
Windsor, a cura di K.D. Keele, C. Pedretti III. Testi, trascrizione diplomatica, commentario medico-
anatomico di K.D. Keele, trascrizione critica di P.C. Marani, Firenze, Giunti Barbèra, 1984, p. 486).

7. Codice Atlantico, f. 730r: «Signori padri diputati, sì come ai medici, tutori, curatori de li amma-
lati, bisogna intendere che cosa è omo, che cosa è vita, che cosa è sanità, e in che modo una parità, una 
concordanza d’elementi la mantiene, e così una discordanza di quelli la ruina e disfà, e conosciuto ben 
le sopra dette nature, potrà meglio riparare che chi n’è privato. Voi sapete le medicine, essendo bene 
adoperate, rendon sanità ai malati. Questo bene adoperate sarà, quando il medico con lo intendere la 
lor natura intenderà che cosa è omo, che cosa è vita, che cosa è complessione e così sanità. Conosciute 
ben queste, ben conoscerà il suo contrario. Essendo così, ben vi saperà riparare. Voi sapete le medicine, 
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Il medico che conosce perfettamente il corpo umano e il suo stato di salute, 
dunque, è in grado di comprendere quando esso si trova nello stato contrario e 
come si debba agire per ricondurlo allo stato iniziale, grazie all’uso corretto della 
medicina. Lo stesso concetto è ripetuto altre due volte, con poche variazioni, 
secondo una prassi già sottolineata da Marinoni8.

Nella seconda parte della lettera Leonardo introduce il confronto con l’archi-
tettura e le cause che permettono a un edificio di essere «premanente»:

quale sieno le cagione che tengano lo edifizio insieme, e che lo fanno premanente, 
e che natura sia quella del peso, e quale sia il disiderio de la forza, e in che modo 
si debbono contessere e collegare insieme, e congiunte che effetto partorischino.

Anche in questo caso il concetto è reiterato due volte, insistendo sulla «pre-
manenzia», a cui viene associato il valore positivo della stabilità, contrapposta a 
quello negativo della ruina: «quali sieno le cagioni di lor ruina e di loro prema-
nenzia» e «quale è il modo della loro stabilità e premanenza». La «premanenzia» 
assume un significato più ampio rispetto alla durata nel tempo9, poiché collegato 

essendo bene adoperate, rendon sanità ai malati, e quello che bene le conosce, ben l’adopererà, quando 
ancora lui conoscerà che cosa è omo, che cosa è vita e complessione, che cosa è sanità; conoscendo 
queste, bene conoscerà i sua contrari; essendo così, più visino sarà al riparo ch’alcun altro. Questo 
medesimo bisogna al malato domo, cioè uno medico architetto, che ’ntenda bene che cosa è edifizio, e 
da che regole il retto edificare diriva, e donde dette regole sono tratte, e ’n quante parte sieno divise, e 
quale sieno le cagione che tengano lo edifizio insieme, e che lo fanno premanente, e che natura sia quella 
del peso, e quale sia il disiderio de la forza, e in che modo si debbono contessere e collegare insieme, 
e congiunte che effetto partorischino. Chi di queste sopra dette cose arà vera cognizione, vi lascerà di 
sua rasòn e opera saddisfatto. Onde per questo io m’ingegnerò, non ditraendo, non infamando alcuno, 
di saddisfare in parte con ragioni e in parte coll’opere, alcuna volta dimostrando li effetti per le cagio-
ni, alcuna vol<t>a affermando le ragioni colle sperienze, [e ’nsieme con] queste accomodando alcuna 
alturità de li architetti antichi, le pruove de li edifizi fatti, e quali sieno le cagioni di lor ruina e di loro 
premanenzia ecc. E con quelle dimostrare qual è prima del carico, e quale e quante sieno le cagioni che 
danno ruina a li edifizi, e quale è il modo della loro stabilità e premanenza. Ma per non essere plorisso a 
Vostr’Eccellenze, dirò prima la invenzione del primo architetto del domo, e chiaramente vi dimostrerò 
qual fussi sua intenzione, affermando quella collo principiato edifizio; e facendovi questo intendere, 
chiaramente potrete conoscere il modello da me fatto avere in sé quella simetria, quella corrispondenzia, 
quella conformità, quale s’appartiene al principiato edifizio. Che cosa è edifizio e donde le regole del 
retto edificare hanno dirivazione, e quante e quali sieno le parte appartenente a quelle. O io, o altri che 
lo dimostri me’ di me, pigliatelo, mettete da canto ogni passione» (la trascrizione qui adottata è quella di 
bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, pp. 349-353, in gran parte ripresa da Marani 
nelle Lettres de Léonard de Vinci, cit. n. 4, pp. 73-74). All’inizio del secondo paragrafo, Gukovskj legge 
«Questo bene adoperare sarà», modificando sensibilmente il significato (M.A. GukovskJ, Leonardo e 
Galeno, «Raccolta Vinciana», 20 [1964], pp. 359-367, p. 363). Non sono state qui considerate le nu-
merose cancellature e riprese nel testo che pure permetterebbero un ragionamento più approfondito. 
Una riproduzione del foglio è disponibile sul sito e-Leo - Archivio digitale di storia della tecnica e della 
scienza, della Biblioteca Comunale Leonardiana di Vinci, alla pagina: <https://www.leonardodigitale.
com/sfoglia/codice-atlantico/0730-r/>. 

8. A. maRinoni, Note sulla ricerca delle fonti dei manoscritti vinciani, «Raccolta Vinciana», 25 (1943), 
pp. 3-37, p. 9.

9. Non a caso, nel Grande Dizionario della Lingua Italiana (d’ora in poi GDLI), XIII, Torino, 
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al mantenimento dell’edificio nello stato originario, in relazione al peso della 
struttura e alle sollecitazioni cui essa è sottoposta10. Si tratta di una riflessione che 
ricorre in diversi scritti di Leonardo, relativi sia all’arte di costruire11 e agli studi 
di meccanica12 sia ad altri campi, ma che torna, testualmente rispetto alla lettera 
ai fabbricieri, nella proposizione del Codice Arundel: «Quale regola è cquella che 
ffa li edifiti premanenti»13.

La puntuale lettura esegetica della lettera ai fabbricieri proposta da Bruschi14 
può essere integrata soffermandosi su alcune scelte lessicali di Leonardo, anche 
in relazione alla p. 7 del Codice Trivulziano. Nella lettera i termini che ricorrono 
più volte sono: ‘sanità’ (5 volte), ‘malato’ (4 volte, di cui una come aggettivo ri-
ferito al Duomo), ‘ruina’ (3 volte, riferito sia al corpo umano sia all’edificio), 
‘premanenzia’ (3 volte di cui una nella forma aggettivale ‘premanente’), ‘medico’ 
(3 volte, di cui una associato al termine architetto), ‘complessione’, ‘riparare’ e 
‘medicina’ (2 volte), ‘discordanza’ (1 volta); di questi solo ‘medicina’, ‘discordan-
za’ e ‘riparare’15 sono presenti anche negli enunciati della p. 7. Estendendo la 
ricerca alle liste lessicali contenute nello stesso codice, dei termini che compaio-
no nella p. 7 e nella lettera ai fabbricieri figurano «ruina»16, «conformità»17, 
«premanente»18, «dischordança»19, «malato»20, «conrisspondentia»21,  «conchor- 

UTET, 1986, pp. 58-60 ai lemmi ‘permanenza’ (con l’accezione di «Solidità, resistenza al tempo di una 
costruzione, di un oggetto, di un’opera d’arte») e ‘permanente’ (con l’accezione di «non […] modificato 
dall’azione della natura; che mantiene per un lungo spazio di tempo la medesima conformazione») si fa 
riferimento a scritti vinciani.

10. Non si tratta però di usare l’aggettivo ‘permanente’ in relazione al carico a cui è stabilmente sot-
toposta una struttura, opposto cioè al carico accidentale, così come modernamente inteso in meccanica.

11. Codice Arundel, cc. 157v-158r; Codice Atlantico, f. 201r. 
12. Codice Atlantico, f. 536r; Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. A, c. 35r e ms. G, c. 72v.
13. Codice Arundel, c. 157v (leonaRdo da vinCi, Il Codice Arundel 263 nella British Library, cit. 

n. 5, p. 348).
14. bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, pp. 349-353.
15. Ma nella forma ‘ripareggiamento’.
16. Codice Trivulziano, pp. 50, 84, 94, 97, 81 [ruine]. Qui e in seguito per la trascrizione delle 

liste lessicali si veda B. Fanini, Le liste lessicali del Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci. Trascrizione e 
analisi linguistica, Firenze, Franco Cesati, 2018, ad indicem.

17. Codice Trivulziano, pp. 61, 67, 84.
18. Codice Trivulziano, pp. 37, 68, 93.
19. Codice Trivulziano, pp. 87, 92.
20. Come sinonimo di ‘infetto’ («imfetto», Codice Trivulziano, p. 25).
21. Codice Trivulziano, p. 40. Il termine è usato ancora nel Codice Atlantico, f. 252v, in relazione alle 

riflessioni di Leonardo sulla gravità: «Il centro di qualunche grave che si mova per qualunche verso, in 
qualunche emisperio, ha corrispondenzia», e nel Libro di Pittura, cc. 129v-130r, come titolo di un enun-
ciato che lega la simmetria e le proporzioni delle membra umane alla loro funzione e motricità: «Delle 
corrispondenzie ch’ha la metà della grossezza de l’uomo con l’altra metà. Mai l’una metà della grossezza 
e larghezza de l’uomo sarà equale l’una a l’altra, se le membra a quelle congionte non faranno equali e 
simili moti» (per il Codice Atlantico si adotta qui la trascrizione pubblicata in leonaRdo da vinCi, Il 
Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano nella trascrizione critica di Augusto Marinoni, pre-
sentazione di C. Pedretti, I, Firenze, Giunti, 2000, pp. 402-403; per Il Libro di Pittura quella pubblicata 
in leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura. Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana, a 
cura di C. Pedretti, trascrizione critica di C. Vecce, Firenze, Giunti, 1995, p. 199).



leonardo, il medico, l’architetto e la concordanza degli elementi 51

dantia»22. Non compare mai ‘sanità’, il termine più usato nella lettera, ma 
«salute»23. Sembrano avere una vaga sintonia con i temi della lettera solo le se-
quenze «diruto: rovinato» e «construtto: ordinato, edificato» nella p. 26, nonché 
«amalare | sanare» e «restaurare | fortificare» nella p. 91.

Nel filo rosso che unisce la p. 7 e la lettera i termini chiave sono ‘concordanza’, 
‘discordanza’ e ‘ripareggiamento’. Dai dati desunti dalle voci del TLIO24, i primi 
due termini sono attestati almeno dal XIII secolo, il primo soprattutto riferito 
all’armonia di suoni, ma anche nel senso di pluralità di elementi aventi le stesse 
caratteristiche25, il secondo come contrario del primo, ma anche come «mancanza 
di identità fra più cose quanto a un aspetto» particolare26 e, leggermente più tardi, 
come mancanza di ordine e di proporzione fra le parti di qualcosa27. È quest’ultimo 
il significato attribuito da Leonardo alla ‘discordanza’, sia nella p. 7 sia nella lettera, 
e, sul significato contrario, modella l’uso del termine ‘concordanza’ nella lettera.

Con i termini ‘riparare’ nella lettera e ‘ripareggiamento’ nella p. 7 il processo 
appare più complesso. Nel lemmario del TLIO ‘riparare’ è inteso come ‘proteg-
gere’ o ‘rifugiarsi’, mentre ‘ripareggiamento’ non è contemplato28 e i termini più 
vicini sono ‘riparamento’ (‘restauro’ o ‘dimora’), ‘pareggiamento’ (condizione di 
parità)29 e ‘pareggiare’, attestato dal XIII secolo come rendere pari ed allineare ad 
altro elemento simile30. L’uso che nella lettera Leonardo fa del verbo ‘riparare’ co-
niuga i significati sia di ‘proteggere’ («conosciuto ben le sopra dette nature, potrà 
meglio riparare che chi n’è privato») che di ‘riparamento/restauro’ («Conosciute 
ben queste, ben conoscerà il suo contrario. Essendo così, ben vi saperà riparare»): 
il medico che ben conosce le caratteristiche che determinano gli stati di salute 
e malattia potrà proteggere il malato e restaurare il corpo dalla malattia31. Il «ri-

22. Codice Trivulziano, p. 102.
23. Codice Trivulziano, pp. 50 (2 volte), 62, 72. Si trova il termine ‘sanità’ in altre 3 occorrenze: 

Windsor, Royal Collection, RCIN 919001r; Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. I, c. 66v; 
Libro di Pittura, c. 3v.

24. Il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini  (TLIO) – consultabile gratuitamente all’indirizzo: 
<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/> – è la banca dati pubblicata dall’OVI (Opera del Vocabolario Italiano), 
Istituto del CNR.

25. Vd. TLIO, lemma ‘concordanza’, in particolare 1.2.
26. Vd. TLIO, lemma ‘discordanza’, in particolare 2, con riferimento ai versi di Brunetto Latini: 

«sottilmente convene | lo fredo per calore | e ’l secco per l’omore | e tutti per ciascuno | sì rinfrenar a uno 
| che la lor discordanza | ritorni in iguaglianza […]».

27. Vd. TLIO, lemma ‘discordanza’, in particolare 2.1, con riferimento ai versi de L’intelligenza, un 
poemetto anonimo del secolo XIII: «Fu di quattr’elementi la mistura | ond’è fatto ’l palazzo e tetto e 
mura: | non può perir se non per discordanza». Particolarmente interessante in questo caso che il testo 
si riferisca a un edificio la cui tenuta statica è affidata alla concordanza degli elementi.

28. Il lemma è assente anche nel GDLI, cit. n. 9, ma il termine è citato in due occorrenze (‘disugua-
gliato’, IV, 1966, p. 832 e ‘medicina’, IX, 1975, p. 1024) nelle quali si rimanda, in entrambi i casi, alla 
proposizione di Leonardo nella p. 7 del Codice Trivulziano.

29. Vd. TLIO, lemma ‘pareggiamento’.
30. Anche, alludendo a corrispondenze materiali o concettuali, sollevare e portare allo stesso livello; 

far coincidere e uniformare (vd. TLIO, lemma ‘pareggiare’).
31. La stessa accezione si ritrova nel passo: «Fatevi dare la difinitione e riparo del caso al Sancto e 
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pareggiamento de’ disequalati elementi» enunciato nella p. 7 si riferisce invece al 
‘ri-portare’ in parità gli elementi, così come essi si trovano quando il corpo umano 
è in salute32, non al portare in parità qualcosa che nasce in uno stato diverso. L’ag-
giunta del prefisso al verbo ‘pareggiare’ e il sostantivarlo sembrano voler sottolinea-
re proprio il ritorno allo stato di equilibrio iniziale, la concordanza degli elementi33.

Pur avendo come obiettivo finale l’ottenimento di un incarico per un interven-
to architettonico e affidandosi alla metafora del medico-architetto, nella lettera 
ai fabbricieri Leonardo non ricorre ai lessici specialistici riconducibili all’esercizio 
della medicina o dell’architettura, quest’ultimo invece pienamente adoperato da 
Bramante e Francesco di Giorgio per i progetti per il tiburio34. Riguardo il primo, 
solo ‘complessione’ è chiaramente riferibile alla fisiologia di tradizione ippocratica 
e indica la costituzione fisica individuale determinata da combinazione e propor-
zioni delle caratteristiche variabili del corpo, in particolare dei quattro umori35. I 
termini come ‘edifizio’, ‘edificare’ e ‘ruina’ appartengono al linguaggio comune 
attestato, mentre ‘peso’, ‘forza’, ‘carico’ e ‘stabilità’ – che pure nel discorso di Leo-
nardo sono fondamentali36 – sono presi dalla sfera delle scienze matematiche e fisi-
che. D’altronde, anche nelle liste lessicali del Codice Trivulziano i vocaboli ricon-
ducibili all’ambito della costruzione sono assai pochi e privi di una connotazione 
tecnico-specialistica, sia sotto l’aspetto prettamente costruttivo sia per quanto ri-
guarda i riferimenti alle componenti tratte dal repertorio antichizzante, rarissime 
in generale in Leonardo37. Ma nella lettera ai fabbricieri egli non sta illustrando 

all’altro, e vedrete che omini son eletti per medici di malatie da llor non conossciute» (Codice Arundel, 
c. 147v; vd. leonaRdo da vinCi, Il Codice Arundel 263 nella British Library, cit. n. 5, p. 277), dove 
peraltro l’opinione sui medici sembra ben diversa da quella espressa nella lettera.

32. Come ribadito nella lettera ai fabbricieri: «cosa è sanità, e in che modo una parità, una concor-
danza d’elementi la mantiene». Qui peraltro il termine «parità» è aggiunto in un secondo momento, 
evidentemente per rafforzare o chiarire il concetto di «concordanza d’elementi».

33. Peraltro, dalla ricerca nel testo operata tramite la specifica funzione nell’ar chivio digitale e-Leo 
all’indirizzo: <https://www.leonardodigitale.com/ricerca-nel-testo/>, quella della p. 7 sembra essere l’u-
nica occorrenza del termine ‘ripareggiamento’ negli scritti di Leonardo.

34. bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, pp. 367-374 e pp. 379-386.
35. Uso attestato dal XIII secolo, con riferimento alla medicina o alla fisica aristotelica come combi-

nazione delle quattro qualità sensibili primarie della materia: caldo, freddo, umido e secco (vd. TLIO, 
lemma ‘complessione’). Termine usato correntemente anche nel Tractato utilissimo circa la conservatione 
de la sanitade, Milano, Pietro da Corneno, 1481 (ISTC ih00548000) e nel Libro chiamato della vita, 
costumi natura et omne altra cosa pertinente tanto alla conservatione della sanità dell’omo quanto alle cause 
et cose humane, Napoli, Filippo del Tuppo, 1478 (ISTC im00192000), uno dei quali è identificabile 
con il «Conservation di sanità» citato sia nella lista di libri del Codice Atlantico sia in quella del Codice 
di Madrid II (R. desCendRe, La biblioteca di Leonardo, in Atlante della letteratura italiana, a cura di 
S. Luzzatto, G. Pedullà, I. Dalla origini al Rinascimento, a cura di A. De Vincentiis, Torino, Einaudi, 
2010, pp. 592-595). Per il tipo di contenuto, tuttavia, nessuno dei due volumi può essere considerato 
un riferimento per Leonardo nella composizione del testo della lettera ai fabbricieri e nelle proposizioni 
della p. 7 del Codice Trivulziano.

36. Sia affinché i destinatari della lettera comprendano il fondamento scientifico del suo modello 
per il tiburio sia perché è l’aspetto statico che preoccupa l’opinione pubblica (bRusChi, Pareri sul tiburio 
del Duomo di Milano, cit. n. 4, p. 335).

37. Come sottolineato più volte da Marco Biffi, alla base del lessico tecnico di Leonardo c’è la tradi-
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il suo progetto bensì le proprie capacità. Non avendo opere realizzate da portare 
a testimonianza della propria competenza in campo edilizio, Leonardo, sfruttan-
do la natura interdisciplinare dell’architettura, si affida all’analogia38 e, con un 
faticoso esercizio retorico che lo obbliga a formulare più volte il concetto, sposta 
l’attenzione dei lettori su altre discipline ma soprattutto sui precetti vitruviani di 
simmetria, corrispondenza e conformità39, rivendicando il fondamento scientifico 
dell’architettura40 e allineandosi di fatto alle posizioni vitruviane e albertiane41.

CoRpo umano ed ediFiCio, mediCo e aRChitetto,
mediCina e aRChitettuRa

Le fonti da cui attinge Leonardo per il paragone tra corpo umano ed edificio e 
tra medico e architetto sono state individuate nel De constitutione artis medicae di 
Galeno e nel De re aedificatoria di Leon Battista Alberti42, nonché, per il rapporto 
proporzionale tra insieme e parti del corpo umano o dell’edificio, nel De archi-
tectura di Vitruvio. La verifica puntuale della corrispondenza tra le note vinciane 
e gli scritti evocati si scontra però con la difficoltà di individuare gli esemplari 
su cui Leonardo potrebbe essersi basato43 e, soprattutto, sull’individuazione di 

zione orale delle botteghe fiorentine, a cui si aggiungono, gradualmente, nuovi vocaboli sia desunti dalle 
letture dotte sia forgiati dallo stesso Leonardo per la necessità di descrivere metodi, fenomeni e oggetti 
non riconducibili alla tradizione, pratica o teorica. Cfr. M. biFFi, La tradizione linguistica da Leonardo a 
Galileo, in La lingua di Galileo, a cura di E. Benucci, R. Setti, Firenze, Accademia della Crusca, 2013, 
pp. 107-124; id., Osservazioni sulla terminologia architettonica leonardiana, «Studi di lessicografia italia-
na», 34 (2017), pp. 131-158.

38. A. nova, Valore e limiti del metodo analogico nell’opera di Leonardo da Vinci, in Leonardo da Vinci: 
metodi e tecniche per la costruzione della conoscenza, a cura di P.C. Marani, R. Maffeis, Busto Arsizio, 
Nomos edizioni, 2016, pp. 25-36, p. 25.

39. Il termine ‘conformità’ compare ancora i due occasioni nel Codice Trivulziano: alla p. 12, ancora 
indagando questioni meccaniche, e alla p. 67, nelle liste lessicali; è l’unico vocabolo della lettera che 
torna, più volte, nell’Opinio di Bramante (bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, 
pp. 367-374).

40. Non senza ribadire l’importanza dell’esperienza e il confronto dialettico con gli architetti antichi: 
«Onde per questo io m’ingegnerò, non ditraendo, non infamando alcuno, di saddisfare in parte con ra-
gioni e in parte coll’opere, alcuna volta dimostrando li effetti per le cagioni, alcuna vol<t>a affermando le 
ragioni colle sperienze, [e ’nsieme con] queste accomodando alcuna alturità de li architetti antichi […]».

41. In modo analogo con cui, nella lettera ai fabbricieri del Duomo di Piacenza (Codice Atlantico, f. 
887r), si appunta di citare Plinio (cfr. C. veCCe, La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma, Salerno 
Editrice, 2017, p. 112). Per il confronto con Alberti su corrispondenza, simmetria e conformità vd. 
bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, p. 352.

42. V.P. zoubov, Léon Battista Alberti et Léonard de Vinci, «Raccolta Vinciana», 18 (1960), pp. 1-14; 
GukovskJ, Leonardo e Galeno, cit. n. 7; P.C. maRani, Leonardo e Leon Battista Alberti, in Leon Battista 
Alberti (Mantova, Palazzo Te, 10 settembre – 11 dicembre 1994), a cura di J. Rykwert, A. Engel, Ivrea, 
Olivetti – Milano, Electa, 1994, pp. 358-365.

43. Vitruvio tramite la princeps di Sulpicio da Veroli (Roma, Eucharius Silber, tra il 1486 e il 16 ago-
sto 1487; ISTC iv00306000) e/o uno o più codici, caratterizzati ciascuno da errori o riscritture diverse; 
il De re aedificatoria nella stampa del 1485 (Firenze, Niccolò di Lorenzo, 29 dicembre 1485; ISTC 
ia00215000) o in una versione manoscritta; Galeno solo su codici in latino o in greco. Sui codici di Vi-
truvio e le problematiche connesse cfr. P.N. paGliaRa, Vitruvio da testo a canone, in Memoria dell’antico 
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uno o più mediatori indispensabili per decifrare testi redatti in latino o in greco, 
entrambe lingue che, come è noto, Leonardo non governa autonomamente44. 
Partendo da questa premessa e dalle problematiche già evidenziate per il modus 
operandi di Leonardo nei confronti delle fonti45, appare comunque utile appro-
fondire le connessioni della p. 7 del Codice Trivulziano e della lettera ai fabbricie-
ri con i trattati di Vitruvio, Alberti e Galeno, con l’obiettivo di valutare la dipen-
denza, l’autonomia e le interpolazioni delle note vinciane sul tema del rapporto 
corpo umano/edificio, medico/architetto, medicina/architettura.

Nella lettera Leonardo sottintende il legame proporzionale tra le parti e il tutto 
inteso come fondamento dei principi di simmetria ed euritmia, senza esplicitarlo 
come fa invece più tardi nella proposizione «Della convenienza. Fa che le particule 
corrispondino alle parti e le parti allo ’ntero»46. Il concetto è certamente derivato 
da Vitruvio e Alberti47, ma nella lettera non si tratta di una ripresa diretta, come 
invece nel f. 994r del Codice Atlantico o nel f. 228 del Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, in cui il De architectura è citato 
quasi testualmente48. Se tutta l’opera vitruviana è percorsa dalla metafora «Uti 
in hominis corpore […] sic est in operum perfectionibus»49, Alberti la esplicita 
nel Prologo 50, per poi estenderla ai corpi degli esseri animati e all’organismo ani-

nell’arte italiana III. Dalla tradizione all’archeologia, a cura di S. Settis, Torino, Einaudi, 1986, pp. 7-85, 
p. 20; F.P. di teodoRo, «Vetruvio architecto mecte nella sua op(er)a d’architectura che lle misure dell’omo 
[…]»: filologia del testo e inciampi vitruviani nel foglio 228 di Venezia, in Leonardo da Vinci. L’uomo 
modello del mondo (Venezia, Gallerie dell’Accademia, 17 aprile – 14 luglio 2019), a cura di A. Perissa 
Torrini, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2019, pp. 34-41. Qui si farà riferimento all’edizione del 
De architectura curata da Pierre Gros (Torino, Einaudi, 1997) e a quella del De re aedificatoria curata da 
Paolo Portoghesi e Giovanni Orlandi (Milano, Il Polifilo, 1966).

44. maRinoni, Note sulla ricerca delle fonti dei manoscritti vinciani, cit. n. 8, pp. 6-7; veCCe, La bi-
blioteca perduta, cit. n. 41, pp. 123-142; biFFi, Osservazioni sulla terminologia architettonica leonardiana, 
cit. n. 37, p. 138. 

45. R. desCendRe, D’un bon usage des sources: Léonard et Valturio, in Nodi, vincoli e groppi leonar-
deschi. Études sur Léonard de Vinci, sous la direction de F. Dubard de Gaillarbois, O. Chiquet, Paris, 
Spartacus, 2019, pp. 3-29.

46. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. A, c. 50v. La trascrizione qui e in seguito è fedele 
all’edizione leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto A, trascrizione diplo-
matica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1990, p. 106. 

47. vitRuvio, De architectura, cit. n. 43, Libro I, capitolo 2, 3-4, pp. 27-28; albeRti, De re aedifica-
toria, cit. n. 43, Libro I, capitolo II, pp. 20-25.

48. vitRuvio, De architectura, cit. n. 43, Libro III, capitolo 1, 2, p. 239. Sulla lettura del f. 994r del 
Codice Atlantico, anche paragonato con le proporzioni del corpo umano del f. 228 del Gabinetto dei 
Disegni e Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, si vedano di teodoRo, «Vetruvio architecto 
mecte nella sua op(er)a d’architectura che lle misure dell’omo […]», cit. n. 43, p. 35; A. sConza, La rifles-
sione sulle arti e l’esperienza creativa: Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci, in Letteratura e arti visive 
nel Rinascimento, a cura di G. Genovese, A. Torre, Roma, Carocci, 2019, pp. 169-190, p. 178.

49. vitRuvio, De architectura, cit. n. 43, Libro I, capitolo 2, 4, p. 29. E non a caso tra gli esegeti e i 
traduttori di Vitruvio figurano diversi ‘fisici’ (paGliaRa, Vitruvio da testo a canone, cit. n. 43, pp. 23-24).

50. «Nam aedificium quidem corpus quoddam esse animadvertimus», albeRti, De re aedificatoria, 
cit. n. 43, Prologo, p. 15. Un riferimento esplicito corpo umano/edificio, più tardo, in Leonardo nel 
foglio Windsor, Royal Collection, RCIN 919001r: «[…] pensa essere cosa nefandissima il torre la vita 
all’omo, del quale, se questa sua composizione ti pare maraviglioso artifizio, pensa questa essere nulla 
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male51 e, soprattutto, applicarla alla spiegazione dei procedimenti costruttivi o al 
funzionamento strutturale di archi e volte, paragonando gli elementi portanti alle 
ossa, collegate tra loro tramite nervi e legamenti52. Come è noto, questo approccio 
organicista è usato da Leonardo a vasta scala, fino a enunciare che «Se l’omo ha in 
sé osso so<s>tenitori e armadura della carne, il mondo ha i sassi sostenitori della 
terra»53. Ma se in generale è dimostrato che gli scritti albertiani abbiano esercitato 
una forte influenza su Leonardo54, egli non sembra aver dato analogo spazio in 
architettura al tema dell’ossatura, forse perché tale concetto in Alberti è riferito 
soprattutto all’ordine architettonico, che non è un tema centrale nei suoi interes-
si55. Il passaggio della lettera ai fabbricieri «cosa è edifizio, e da che regole il retto 
edificare diriva, e donde dette regole sono tratte, e ’n quante parte sieno divise» 
sembra invece parafrasare direttamente il ragionamento sull’architettura «e sul suo 
oggetto: da quali principi si tragga, in quali parti consista e si delimiti»56 esposto 
nel Prologo del De re aedificatoria, forse conosciuto proprio in seno al dibattito sul 
tiburio tramite Luca Fancelli57 o addirittura dalla fine del decennio precedente58. 

Vitruvio inserisce la medicina tra le conoscenze necessarie all’architetto affin-
ché scelga adeguatamente i luoghi in cui costruire edifici salubri59 ma non pro-

rispetto all’anima che in tale architettura abita […]» (leonaRdo da vinCi, Corpus degli studi anatomici, 
cit. n. 6, p. 484).

51. albeRti, De re aedificatoria, cit. n. 43, Libro I, capitolo IX, pp. 64-69; Libro III, capitolo XIII, 
pp. 232-241 e Libro VII, capitolo V, pp. 556-563.

52. Ivi, Libro III, capitolo XIII, pp. 232-241. Analogamente la connessione tra i conci dell’arco vie-
ne paragonata alla colonna vertebrale e alle costole, e la tessitura delle pietre o dei mattoni di una volta 
al collegamento di ossa, carni, nervi e legamenti (ivi, capitoli XII e XIV).

53. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. A, c. 55v (leonaRdo da vinCi, I manoscritti 
dell’Institut de France. Il manoscritto A, cit. n. 46, p. 118). Cfr. nova, Valore e limiti del metodo analogico 
nell’opera di Leonardo da Vinci, cit. n. 38.

54. Sulla scorta delle considerazioni di Zoubov, Garin e Marani, il tema dell’influenza dei testi alber-
tiani su Leonardo è ulteriormente approfondito da sConza, La riflessione sulle arti e l’esperienza creativa, 
cit. n. 48 e ead., Leonardo lettore di Alberti. Due autori a confronto. Una premessa e alcuni esempi, in Nodi, 
vincoli e groppi leonardeschi, cit. n. 45, pp. 31-48. Si veda anche L. beRtolini, Dalla parte di Leon Battista 
Alberti: lessico artistico ‘in formazione’ o lessico artistico ‘di formazione’?, in Lingua delle arti e lingua di ar-
tisti in Italia fra Medioevo e Rinascimento, a cura di A. Aresti, Firenze, Franco Cesati, 2019, pp. 135-155.

55. J. Guillaume, Le langage architectural: l’emploi des ordres, in S. FRommel, J. Guillaume, Léonard 
de Vinci et l’architecture, Paris, Mare & Martin, 2019, pp. 83-85; biFFi, Osservazioni sulla terminologia 
architettonica leonardiana, cit. n. 37, pp. 140-143. Interessante però l’accostamento tra la muscolatura 
del collo (di una scimmia?) e due colonne sovrapposte (Windsor, Royal Collection, RCIN 912608r, ca. 
1485-1488), proposto da sConza, La riflessione sulle arti e l’esperienza creativa, cit. n. 48, p. 180.

56. albeRti, De re aedificatoria, cit. n. 43, Prologo, p. 14.
57. maRani, Leonardo e Leon Battista Alberti, cit. n. 42, p. 358. Sul soggiorno di Fancelli a Milano 

dalla primavera alla fine del 1487 cfr. bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, p. 327.
58. sConza, La riflessione sulle arti e l’esperienza creativa, cit. n. 48, p. 177.
59. vitRuvio, De architectura, cit. n. 43, Libro I, capitolo 1, 10-13, pp. 19-23. L’accezione vitruviana 

del ruolo della medicina nella formazione dell’architetto è ripresa da Filarete, con una velata allusione a 
una lettura organica degli edifici, ma che non sfocia nel ruolo di medico-architetto: «Tu di’ che bisogna 
ancora Medicina; a che questo? Basterebbe che questi fussero corpi umani. E’ son bene a similitudine, 
ma non dico per questo, ma dico perché bisogna guardare di farlo in luogo salubre, acciò che chi l’arà ad 
abitare non s’amali per difetto di non avere saputo mettere a buona aire» (Firenze, Biblioteca Nazionale 
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pone la metafora del medico-architetto, che invece apre il decimo libro del De re 
aedificatoria, dedicato al restauro degli edifici: «Si de operum vitiis emendandis 
deinceps disputandum est, considerasse oportet, quaenam ea quidem et qualia 
sint vitia, quae manu hominum emendentur. Sic enim et physici arbitrantur 
maximam remediorum partem ex morbi cognitione pendere»60.

Nelle tre formulazioni contenute nella lettera ai fabbricieri, rispetto ad Alberti 
Leonardo esprime un pensiero molto più articolato, accostato da Gukovskj61 al 
De constitutione artis medicae di Galeno, nell’edizione latina curata da Kühn nel 
182162. Il confronto di quattro passi della lettera con altrettanti passaggi del trat-
tato di Galeno63 ha portato lo studioso a concludere che:

nessun brano di Leonardo ripete quello di Galeno letteralmente; alcuni brani, ri-
prodotti l’uno a lato dell’altro non hanno nemmeno il medesimo senso; ma il ca-
rattere generale dell’argomentazione, le questioni trattate, le partizioni del discor-
so sono così evidentemente simili che sembra sicura la dipendenza del testo di 
Leonardo da quello di Galeno. Leonardo ha letto, forse udito leggere il trattato 
di Galeno, il quale, ed in primo luogo il suo esordio teoretico, ha fatto una così 
grande impressione su lui che ne ha ritenuto il senso generale e lo ha riprodotto 
nell’esordio della sua lettera, modificando alcuni argomenti, intercambiandoli, ma 
conservandone il pensiero fondamentalù64.

Centrale, ms. II.I.140, c. 113v; la trascrizione è fedele all’edizione antonio aveRlino detto il FilaRete, 
Trattato di architettura, I-II, a cura di A.M. Finoli, L. Grassi, Milano, Il Polifilo, 1972, II, p. 429).

60. albeRti, De re aedificatoria, cit. n. 43, Libro X, capitolo I, p. 869.
61. GukovskJ, Leonardo e Galeno, cit. n. 7.
62. Medicorum Graecorum Opera quae extant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn I/1. 

Claudii Galenii opera omnia, Leipzing, Dürr, 1821, pp. 224-304, ora accessibile assieme alla traduzione 
di René Chartier (Parigi, Pralard, 1679) sul sito del Corpus Medicorum Graecorum/Latinorum all’indi-
rizzo: <http://cmg.bbaw.de/epubl/online/galges.html>. 

63. Per comodità si riportano i quattro passi nella traduzione dal greco curata da Stefania Fortuna 
(Galeno, A Patrofilo sulla costituzione della medicina, testo e traduzione di S. Fortuna, Berlin, Akademie 
Verlag, 1997, accessibile sul sito del Corpus Medicorum Graecorum/Latinorum , cit. supra n. 62), cui si 
riferiscono i numeri di pagina indicati tra parentesi. Citazione 1 – 6, 1 (pp. 67-69): «Ebbene, ancora una 
volta ricordiamoci che, anche in tutti gli altri (corpi) il cui carattere specifico della sostanza è nella com-
posizione, è stato dimostrato che tutti i quattro generi sono causa della loro sostanza complessiva e inoltre 
di ciò che in essi è corretto ed errato, poi che è necessario conoscere anche la natura di ciascuna delle parti 
semplici, se anche di queste uno è capace di distinguere la perfezione e l’imperfezione e di curare i danni». 
Citazione 2 – 13, 7 (p. 97): «affrontando tutto questo e possedendo la conoscenza di tutta la materia 
particolare, non solo del suo potere, ma anche del suo uso, chi costituisce la medicina potrà così aver com-
pletato tutte le cause salutari, in modo che nulla gli rimane per la costituzione dell’arte terapeutica, che si 
riconduce a questi due punti essenziali, la conoscenza dei corpi a cui si applicano i rimedi e la natura stessa 
dei rimedi». Citazione 3 – Proemio, 7 (p. 57): «Quindi tu, dopo aver esaminato molte (arti) l’una dopo 
l’altra allo stesso modo, e di esse soprattutto quelle poietiche, perché a questo genere appartiene anche 
l’arte che riguarda la salute, sei allora passato a quella a cui inizialmente avevi mirato; dopo aver osservato 
che pure qui il metodo è uno e lo stesso […]». Citazione 4 – 2, 1 (p. 59): «È stato per l’appunto dimostrato 
che, per entrambe le attività, l’artigiano deve conoscere tutte le parti della casa, quali siano nella sostanza 
e quali nella conformazione, quanto siano grandi e numerose, e come siano connesse tra loro».

64. GukovskJ, Leonardo e Galeno, cit. n. 7, p. 364. Kemp vede invece nell’espressione «che cosa è 



leonardo, il medico, l’architetto e la concordanza degli elementi 57

È noto che gli scritti di Galeno riecheggino in diverse parti dell’intera ope-
ra di Leonardo65. La lettera però è scritta al massimo a ridosso dell’edizione a 
stampa della traduzione in latino di Nicolò da Reggio del De constitutione artis 
medicae, curata a Venezia nel 1490 da Diomede Bonardo (ISTC ig00037000), e 
ben prima della traduzione dal greco al latino di Giorgio Valla (Venezia, Simon 
Bevilacqua, 30 settembre 1498; ISTC in00044000), che si limita peraltro al De 
praenotione, ovvero la parte finale del De constitutione artis medicae 66. Si può però 
ipotizzare che intorno a Galeno, «medicine autor praecipuus»67, si intersecassero 
gli studi di diversi esponenti del milieu intellettuale con cui Leonardo poteva es-
sere in contatto alla corte sforzesca68. Peraltro molti temi del De constitutione artis  
medicae  sono accennati nel Galeni Medici ad medicinam introductorium, tradotto  
da Valla e pubblicato a Milano nel 148369.

omo, che cosa è vita, che cosa è sanità» un riferimento alla contrapposizione tra ‘filosofi naturali’ e ‘me-
dici empirici’ riferibile alla dottrina di Cornelio Celso, di cui esisteva una traduzione del De medicina, 
edita a Milano nel 1481 per i tipi di Pachel e Scinzenzeler (ISTC ic00365000), che Leonardo dovrebbe 
conoscere perché ne cita un passo nel Codice Trivulziano, p. 4 (M.J. kemp, Lezioni dell’occhio. Leonardo 
da Vinci discepolo dell’esperienza, Milano, Vita e Pensiero, 2004, p. 5). La citazione, che peraltro non 
allude a tale contrapposizione, è ripresa da Valturio (desCendRe, D’un bon usage des sources: Léonard et 
Valturio, cit. n. 45, p. 22), aprendo dubbi sulla reale conoscenza che Leonardo aveva delle posizioni di 
Celso intorno al 1487-1490.

65. Le considerazioni di Gukovskj vengano integrate con quelle di veCCe, La biblioteca perduta, 
cit. n. 41, pp. 102-107, che fa riferimento principalmente al De usu partium, mediato da Dante e suoi 
commentatori.

66. Per un quadro completo dei manoscritti latini e greci del De constitutione artis medicae precedenti 
la pubblicazione del 1490, nonché per le successive edizioni e traduzioni fino alla Giuntina del 1528, quin-
di a Chartier (cit. n. 62) e Kühn (cit. n. 62), si faccia riferimento a S. FoRtuna, Introduzione, in Galeno, 
A Patrofilo sulla costituzione della medicina, cit. n. 63, pp. 12-50. Sulla diffusione dell’opera di Galeno in 
area fiorentina nella seconda metà del Quattrocento cfr. A. peRosa, Codici di Galeno postillati dal Poliziano, 
in Umanesimo e Rinascimento. Studi offerti a Paul Oskar Kristeller, Firenze, Olschki, 1980, pp. 75-109.

67. Così Giorgio Valla nella dedica a Paolo Pisani della traduzione in latino del De pestilentia, con-
tenuta nell’edizione veneziana del 1498 (A.A. RasChieRi, Giorgio Valla, Editor and Translator of Ancient 
Scientific Texts, in Greek Science in the Long Run. Essays on the Greek Scientific Tradition [4th c. BCE – 17 th 
c. CE], edited by P. Olmos, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 127-151, p. 143).

68. Oltre alle considerazioni di GukovskJ, Leonardo e Galeno, cit. n. 7, pp. 364-367, si vedano 
E. GaRin, La cultura milanese nella seconda metà del XV secolo, in Storia di Milano VII. L’età sforzesca dal 
1450 al 1500, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1956, pp. 539-597; P. 
Rosso, Notizie di cultura e storia universitaria pavese dall’epistolario del professore di retorica Francesco Oca 
(1403-1480), in Università, umanesimo, Europa. Giornata di studio in ricordo di Agostino Sottili (Pavia, 
18 novembre 2005), a cura di S. Negruzzo, Milano, Cisalpino, 2007, pp. 121-205; RasChieRi, Giorgio 
Valla, Editor and Translator of Ancient Scientific Texts, cit. n. 67. Del De constitutione artis medicae e del 
De praenotione esistevano diversi esemplari latini, e il manoscritto greco, a Costantinopoli tra il 1442 e 
il 1466 di proprietà del medico Demetrio Angelo, arriva nella seconda metà del Quattrocento in Italia; 
attualmente è a Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74.3, con annotazioni e correzioni data-
bili a questo periodo (FoRtuna, Introduzione, cit. n. 66, pp. 12-14).

69. Pubblicata a Milano a margine di una serie di orazioni di Filelfo da Leonhard Pachel e Ulrich 
Scinzenzeler nel 1483-1484 (ISTC ip00607000), la traduzione di Valla è preceduta da una dedica a 
Jacopo Antiquario. Farago sembra confondere questa traduzione di Valla con quella, più tarda, del De 
constitutione artis medicae (C.J. FaRaGo, Leonardo da Vinci’s Paragone. A Critical Interpretation with a 
New Edition of the Text in the Codex Urbinas, Leiden, Brill, 1992, p. 81, n. 140).
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Insieme all’Ars medica e al De constitutionem artium, il De constitutione artis me-
dicae affronta le questioni nei principi70. Tutta la struttura del trattato richiama la 
prima parte della lettera ai fabbricieri e le due proposizioni della p. 7 del Codice 
Trivulziano, ma il riferimento a Galeno è ancora più pregnante rispetto ai passi 
proposti da Gukovskj poiché il Greco istituisce una serie di parallelismi tra la me-
dicina e le altre arti, in particolare l’architettura, e tra medico e architetto, estre-
mamente calzanti. Il ricorrere all’architettura, esempio con la carpenteria di arte 
poietica71, più che ad altre arti potrebbe dipendere dal fatto che Galeno è figlio 
di un architetto72 ma anche dalla natura riparatrice della medicina, paragonabile 
all’azione dell’architetto che interviene su un edificio malato: 

Ma siccome vogliamo produrre salute, l’arte che desideriamo costituire sarà una del 
genere di quelle poietiche. Poiché, come è stato dimostrato, esse sono di due specie, 
l’arte che ricerchiamo sarà di quelle che correggono ciò che già c’è, non di quelle 
che producono ciò che prima non c’era. Infatti alcune arti fanno le cose stesse […] 
altre invece aggiustano le cose rovinate […]. È stato dimostrato che è così anche nel 
caso dell’arte del muratore. Infatti anche le sue occupazioni sono in realtà due, la 
costruzione della casa che non esiste e il restauro di quella rovinata73.

Analogamente le due arti condividono il metodo:

Dunque, come chi vuole conoscere con precisione la casa già costruita, come sia, 
ha raggiunto la sua conoscenza attraverso l’analisi e la decomposizione, allo stesso 
modo anche noi conosceremo il corpo umano attraverso la dissezione74

70. In estrema sintesi, scopo della medicina è ristabilire lo stato naturale di salute precedente la malattia 
e, per fare questo, il medico deve conoscere il corpo in tutte le sue parti, poiché non ne è il creatore; aven-
done esaminato conformazione, grandezza, numero e posizione delle parti egli può stabilire se la condizio-
ne del corpo sia perfetta, imperfetta o malata, potendo procedere alla cura poiché i sintomi gli permettono 
una diagnosi corretta e, di conseguenza, l’uso di rimedi appropriati a ristabilire lo stato di salute.

71. Galeno, A Patrofilo sulla costituzione della medicina, cit. n. 63, 1, 1 (p. 57).
72. S. FoRtuna, Galeno e il  Timeo di Platone (91a), in Filologia, papirologia, storia dei testi. Giornate 

di studio in onore di Antonio Carlini (Udine, 9-10 dicembre 2005), Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2008, 
pp. 273-288.

73. Galeno, A Patrofilo sulla costituzione della medicina, cit. n. 63, 1, 7 - 2, 1 (p. 59). Questo perio-
do precede immediatamente il quarto passo proposto da Gukovskj (cfr. supra, p. 56 e n. 63).

74. Galeno, A Patrofilo sulla costituzione della medicina, cit. n. 63, 2, 3 (pp. 59-61). Il concetto è 
reiterato più avanti: «Poiché qui è giunto il discorso, bisogna ricordare l’importanza del metodo: della 
casa, della nave, del letto e di ogni altro oggetto, non si può esaminare in altro modo la costituzione, 
se sia perfetta o imperfetta, senza considerare le parti che li compongono, quanto siano numerose e 
quanto ciascuna sia grande, come siano formate e come siano poste. Ma in questo stanno la perfezione 
e l’imperfezione di tutti i corpi composti. Proprio in questo, è stato dimostrato che stanno anche i danni 
della casa. […] Se la coesione si scioglie, tale stato è non solo imperfetto, ma ormai anche malattia», 
ivi, 5, 1-3 (pp. 65-67) e ancora 6, 6 (p. 71): «Se constano non di molti elementi di diversa specie, ma 
di tutti della stessa, come, per esempio, una casa di soli mattoni cotti o di pietre, chiaramente nella sola 
connessione troverai la perfezione, l’imperfezione e le malattie delle parti omeomere». Riecheggia qui il 
concetto di legamenta che ricorre incessantemente nel De re aedificatoria.
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distaccandosi tuttavia da una visione eccessivamente organicista:

Perciò, credo, per noi che costituiamo la medicina è necessario non solo conoscere 
le parti e la loro connessione, ma anche le loro attività, e qui ci distingueremo dai 
muratori. Questi infatti conoscono soltanto le parti e la loro connessione – nessuna 
di esse, per l’appunto, agisce, perché la casa non è un animale –, noi invece dobbia-
mo ricercare anche le attività75.

La consonanza di intenti e modalità nell’atto di riparare accomuna le due arti:

Ci siamo proposti di costituire l’arte produttrice di salute, ma non così come la mu-
ratura è costruttrice della casa, ma come è restauratrice di una sua parte rovinata, e 
neppure qui completamente allo stesso modo. Ma proprio questo era ciò che si ri-
cercava, trovare fino a quanto, in modo simile al muratore, chi pratica l’arte salutare 
sia capace di sanare i mali del corpo. Siccome, per tutte le attività di questo tipo, 
è necessario conoscere prima la natura del corpo, di cui la medicina deve curare i 
mali, questa perciò abbiamo ricercato76

e torna, nelle conclusioni, con l’immagine del ‘medico riparatore’:

La medicina è dunque una delle arti poietiche, certo non semplicemente così come 
l’arte del muratore, quella del carpentiere e quella del tessitore, ma come l’arte che 
restaura la casa rovinata […] cerca di riparare ciò che è rovinato […]. Ma in modo 
analogo alle altre arti poietiche, ha acquistato tutta la teoria, partendo dalla quale il 
medico è riparatore e aiutante77.

Medico e costruttore, oltre che il metodo conoscitivo indicato anche da Alberti, 
che peraltro sembra trarre ispirazione da questo trattato di Galeno anche nell’Au-
tobiografia 78, condividono dunque l’azione di «riparare ciò che è rovinato».

75. Galeno, A Patrofilo sulla costituzione della medicina, cit. n. 63, 2, 8 (p. 61).
76. Ivi, 10, 2-3 (p. 85). Il concetto era stato già enunciato in 9, 4 (p. 83): «Ebbene, qual è la nozione 

della costituzione sana del corpo e qual è di quella ormai malata? […] la costituzione sana del corpo ha 
le sue attività naturali illese, quella malata lese». La radice comune emerge anche con la nozione di sim-
metria «poiché ciò che è sano […] è completamente simmetrico, mentre ciò che è malato asimmetrico» 

(11, 1; p. 87) e si estende alla competenza nell’applicare i rimedi necessari alla cura: «Bisogna anche qui 
considerare l’analogia con le altre arti. Come, infatti, costruita una casa di mattoni cotti e poi rovinatasi 
da qualche parte, se uno ordina di ripararla sostituendo i mattoni che sono rovinati e ponendo al loro 
posto altri sani, per l’artigiano sarà necessario prima preparare altri (mattoni) simili a quelli rovinati, poi, 
oltre a questo, dire che la riparazione è impossibile, se il padrone della casa non è in grado di fornirgli la 
materia adatta, così avviene anche nel caso dell’indagine che viene proposta ora» (12, 13; p. 95).

77. Ivi, 20, 1-2 (p. 129); «medicus emendator et minister» nell’edizione latina curata da Chartier 
(cfr. supra n. 62). 

78. «Cum appulisse doctum quemvis audisset, illico sese in illius familiaritatem insinuabat, et a 
quocumque quaeque ignorasset ediscebat. A fabris, ab architectis, a naviculariis, ab ipsis sutoribus et 
sartoribus sciscitabatur, si quidnam forte rarum sua in arte et reconditum quasi peculiare servarent; 
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Ma l’immagine del medico riparatore e aiutante, «emendator et minister» ov-
vero correttore ed esecutore, oltre che evocare il ‘ripareggiamento’ della p. 7 e i 
due passaggi della lettera in cui Leonardo usa il termine ‘riparare’ per l’azione 
del medico, non dell’architetto, riporta anche all’incipit della lettera: «Signori 
padri diputati, sì come ai medici, tutori, curatori de li ammalati», dove ‘tutori’ è 
inserito a posteriori, sopra la prima riga del frammento, in realtà senza segni di 
inserimento nel testo. L’incipit si dovrebbe forse leggere: «Signori padri diputati, 
sì come ai medici curatori de li ammalati», dove ‘curatori’ specifica la tipologia 
di medico, ovvero colui che cura, che sana dalla malattia. La presenza del termi-
ne ‘tutori’ si può spiegare con il duplice significato di ‘curatore’, sia medico che 
giuridico, caso questo in cui è associato al termine ‘tutore’ almeno dalla fine del 
XIII secolo79. La parola ‘tutore’ compare anche in una delle liste lessicali, nella se-
quenza «protetione | tutore | stestamento»80, e la presenza nella lettera si potrebbe 
spiegare come un’incertezza di Leonardo sull’eventuale impiego dell’abbinamen-
to tutore/curatore anche nell’ambito medico.

Da una lettura più approfondita del testo, l’ipotesi che i punti nodali della 
lettera ai fabbricieri derivino dagli scritti di Galeno sembra dunque rafforzata, 
ma, per quanto riguarda la p. 7 del Codice Trivulziano, il legame non è altrettan-
to forte, non solo perché sono assenti i paragoni medico-architetto e medicina-
architettura, ma anche perché i due enunciati leonardiani si limitano alle defini-
zioni delle sole medicina e malattia. 

Tra le fonti usate da Leonardo, tuttavia, accanto al De constitutione artis 
medicae, si potrebbe considerare anche il Timeo, dove manca una diretta defini-
zione di sanità, mentre la malattia viene spiegata come una perturbazione dello 
stato degli elementi, una infrazione dell’ordine e della giusta misura che sono il 
legame delle cose, ovvero una «discordanza d’elementi», mentre la cura dei mali 

eadem illico suis civibus volentibus communicabat. Ignarum se multis in rebus simulabat, quo alterius 
ingenium, mores peritiamque scrutaretur» (R. Fubini, A. menCi GalloRini, L’autobiografia di Leon 
Battista Alberti. Studio e edizione, «Rinascimento», 12 [1972], pp. 21-78, p. 72); «Certamente ci sono 
molte altre arti poietiche, quelle del fabbro, del calzolaio, del costruttore di navi, del carpentiere, dello 
scultore, del pittore, e le arti poietiche che gli uomini possiedono sono press’a poco tanto numerose 
quanto quelle di nessun altro genere» (Galeno, A Patrofilo sulla costituzione della medicina, cit. n. 63, 1, 
5 [p. 59]). Sull’uso delle fonti in Alberti si vedano I.G. mastRoRosa, Alberti e il sapere scientifico antico: 
fra i meandri di una biblioteca interdisciplinare, in Leon Battista Alberti. La biblioteca di un umanista 
(Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 8 ottobre 2005 – 7 gennaio 2006), a cura di R. Cardini, con 
la collaborazione di L. Bertolini, M. Regoliosi, Firenze, Mandragora, 2005, pp. 135-150, in particolare 
pp. 144-150 sulla medicina; beRtolini, Dalla parte di Leon Battista Alberti, cit. n. 54, pp. 135, 141-
142; ead., Alberti e le “humanae litterae”, in Leon Battista Alberti e l’architettura (Mantova, Casa del 
Mantegna, 16 settembre 2006 – 14 gennaio 2007), a cura di M. Bulgarelli et al., Milano, Silvana Edito-
riale, 2006, pp. 20-31; in particolare sulla conoscenza del greco ead., Per la biblioteca greca dell’Alberti, 
in Leon Battista Alberti. La biblioteca di un umanista, cit. supra, pp. 101-104, con relativa bibliografia.

79. TLIO, lemma ‘curatore’. Dal XIV secolo si manifesta l’abbinamento nella forma «tutore overo 
curatore» negli Statuti senesi, pisani, perugini.

80. Codice Trivulziano, p. 39. Cfr. Fanini, Le liste lessicali del Codice Trivulziano di Leonardo da 
Vinci, cit. n. 16, ad indicem.
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consiste nel riportare l’ordine e la giusta misura che sono stati infranti81, ovvero 
il «ri-pareggiamento de’ disequalati elementi»82. 

I due enunciati della p. 7 si potrebbero cioè intendere come un momento di 
sedimentazione di concetti appresi (Galeno e forse Platone), propedeutico alla 
loro rielaborazione in forma più ampia, nutrita anche da altre fonti (Vitruvio, Al-
berti), per redigere la lettera ai fabbricieri focalizzata sull’immagine del medico-
architetto-curatore.

Anche il disegno architettonico situato nella porzione inferiore della p. 7 sembra 
cogliere un ragionamento in essere, guidato dalla messa a sistema di più suggestioni, 
in parte scaturite dagli studi effettuati in margine al progetto per il tiburio, sebbene 
la struttura rappresentata, di per sé, non abbia nulla a che vedere con il Duomo.

«l’aRCo ReGGe tanto sotto a sé, Come di sopR’a sé»

Nella porzione inferiore della p. 7 Leonardo disegna un sistema composto 
da due elementi, una volta a botte e una struttura orizzontale, collegati tra loro 
tramite il prolungamento di alcuni conci che, nella terminazione inferiore, sono 
profilati a coda di rondine, in modo da incastrarsi con le lastre rettangolari che 
costituiscono la struttura piana (FiG. 2). 

81. platone, Timeo, introduzione, traduzione, note, apparati e appendice iconografica di G. Reale, 
aggiornamento bibliografico di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2017, pp. 244-247 e pp. 260-271.

82. Il Timeo è peraltro fortemente presente nell’opera di Galeno, che ne scrisse un compendio 
specifico sulle parti mediche (FoRtuna, Galeno e il  Timeo di Platone (91a), cit. n. 72, p. 273). Sulla 
plausibile conoscenza del Timeo da parte di Leonardo cfr. veCCe, La biblioteca perduta, cit. n. 41, 
pp. 19, 47, 53 (da collegare nuovamente alle traduzioni di Valla pubblicate nel 1498), 101 (ma riferito 
al più tardo ms. F dell’Institut de France).

FiG. 2 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 
Codice Trivulziano 2162, p. 7 (particolare).
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Marinoni interpreta il disegno come «figure di centine poggianti su soffitto 
ligneo», mentre Piazza lo descrive come «una volta a botte di più elementi acco-
stati e sorretti da pilastri convergenti ad appoggiare su un soffitto piano nel quale 
si incastrano»83. Difficilmente tuttavia la struttura in primo piano può essere in-
terpretata come una centina, poiché manca l’elemento orizzontale che assicuran-
do la spinta laterale dovrebbe assorbire il carico esercitato dagli elementi obliqui 
una volta messa sotto pressione la centina84. Entrambe le ipotesi, inoltre, affidano 
il ruolo portante al soffitto, la cui composizione frammentaria e l’esiguo spessore 
non possono sostenere il peso delle parti soprastanti85.

Forma e proporzione degli elementi sembrano invece indicare un soffitto so-
speso alla volta, lapidea, che alterna archi ‘normali’ e archi ‘composti’ da conci 
semplici e conci allungati fino ai punti di incastro. Per studiare simultaneamente 
sia l’intradosso del soffitto che quello della volta, Leonardo usa nello stesso dise-
gno elementi in sezione (in primo piano), altri in assonometria (il soffitto) e altri 
ancora in prospettiva (i conci allungati)86, probabilmente sviluppandoli in questo 
ordine, allo scopo di comprendere il funzionamento meccanico di una struttura 
la cui complessità cresce gradualmente. 

In linea con la teoria albertiana87, la volta a botte è composta da una sequenza 
di archi a tutto sesto, di cui però uno ogni tre presenta i conci prolungati verso il 
basso88. Il singolo arco modificato alterna 7 conci regolari, fra cui quello di chia-
ve, e 6 estesi fino a intersecare il piano orizzontale89.

La struttura inferiore è costituita da lastre rettangolari alle quali, a ogni angolo, 
è stato sottratto un tronco di piramide con due lati retti e due obliqui, con la stes-
sa inclinazione del profilo a coda di rondine delle testate dei conci allungati, così 
da permettere l’incastro. Si ottiene in questa maniera un sistema piano che eserci-
ta una spinta orizzontale, ovvero una volta piatta. La logica è simile a quella della 
piattabanda, che Leonardo studia in più occasioni90, ma sviluppata in profondità, 

83. leonaRdo da vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 2162 della Biblioteca Trivulziana di Milano, 
cit. n. 1, p. 6; G.m. piazza, L’architettura “civile”, in Il codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, 
cit. n. 2, p. 134.

84. La struttura proposta da Leonardo è del tutto diversa dalla ‘armadura’ che egli disegna a c. 67v 
del manoscritto B dell’Institut de France o dalle centine schizzate nel f. 719r del Codice Atlantico relati-
vo agli studi per il Duomo, concepite come elementi ‘reticolari’ che scaricano il peso della volta ai lati. 

85. Analogamente, i pilastri inclinati proposti da Piazza non potrebbero sorreggere gli elementi della 
volta, tanto più che essi stessi ne sono parte.

86. Anche se la prospettiva è molto sommaria, presentando diversi punti di fuga.
87. albeRti, De re aedificatoria, cit. n. 43, Libro III, capitolo XIII, p. 234; capitolo XIV, pp. 240-242.
88. Leonardo disegna le ombre portate per permettere di distinguere i piani.
89. Il punto di convergenza dei loro assi è dunque situato a un livello inferiore e l’arco è leggermente 

ribassato, ma i due conci prolungati situati alle estremità non convergono con gli altri.
90. F.p. di teodoRo, Plates-bandes, planchers en poteries et poutres composées de Léonard, in L’archi-

trave, le plancher, la plate-forme. Nouvelle histoire de la construction, sous la direction de R. Gargiani, 
Lausanne, Presses polytechniques et Universitaires Romandes, 2012, pp. 188-193; si vedano anche le 
osservazioni complementari in id., Travi armate e curvate e ponti lignei con travature curvilinee negli studi 
di Leonardo, in Legno e restauro. Ricerche e restauri su architetture e manufatti lignei, a cura di G. Tampone, 
Firenze, Messaggerie toscane, 1989, pp. 29-35; id., Ponti civili e militari in legno nei fogli di Leonardo, 
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in associazione con la volta soprastante, a coprire uno spazio quadrangolare, la 
cui larghezza è determinata dalla luce dell’arco91. Si tratta in effetti di un sistema 
modulare dove, a seconda delle dimensioni imposte alle terminazioni dei conci e 
alle lastre, si può ottenere un disegno che associa rettangoli e quadrati in diverse 
proporzioni, come nei soffitti a cassettoni.

La tenuta di un arco, a seconda del suo profilo e del carico a cui è sottoposto, 
è un tema approfonditamente indagato da Leonardo, tramite disegni e conside-
razioni, basate più sull’osservazione diretta delle strutture che non sulle fonti te-
oriche. Come mostrato da Di Teodoro, lo studio di Leonardo della piattabanda 
evolve dall’osservazione degli esempi toscani a riflessioni che presuppongono un 
taglio sempre più complesso dei singoli conci per mascherare esternamente il siste-
ma di tenuta, e certamente questa evoluzione si è nutrita a Milano a contatto con 
il cantiere del Duomo, sia per la possibilità di comprendere i sistemi di taglio della 
pietra di tradizione gotica sia per lo studio effettuato per il tiburio, in cui egli stes-
so sfrutta le potenzialità statiche offerte dalla pietra opportunamente lavorata92.

Per l’uso della piattabanda, anche con disegni e soluzioni complesse, gli esempi 
antichi e medievali non mancano93, mentre a fine Quattrocento le volte comple-
tamente piatte sono molto meno frequenti, rintracciabili in aree geografi-
che non conosciute direttamente da Leonardo94. Il passaggio dall’arco piat-

«Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies», 1 (2006), pp. 125-140.
91. Il disegno presenta alcune incongruenze. Per ognuno dei quattro archi modificati i conci allungati 

sono 6, quindi dovrebbero vedersi 24 quadrati corrispondenti alle rispettive testate, ma l’intradosso della 
copertura piana ne mostra 29, 32 se si prolunga idealmente la fila che parte dall’imposta destra della 
volta. Gli archi dovrebbero impostare su una muratura continua o su un architrave, come nella villa di 
Poggio a Caiano o nel vestibolo della sacrestia di Santo Spirito a Firenze di Giuliano da Sangallo, mentre 
l’intero sistema di copertura sembra nascere da quattro possenti pilastri angolari. Qualcosa di simile acca-
de nel manoscritto B dell’Institut de France, c. 30r, dove si presenta una possente piattabanda composta, 
sviluppata su quattro lati appoggiati su quattro pilastri, in cui mancano completamente gli elementi di 
controspinta. Non è chiaro inoltre cosa Leonardo intenda indicare in alto a sinistra nella struttura di p. 
7 del Codice Trivulziano, sulla porzione di muro che insiste sull’imposta dell’arco: forse si tratta dello 
studio del raccordo tra il concio e il muro soprastante. Gli spessori dei conci sembrano alludere alla 
pietra, ma così la volta piatta avrebbe un peso proprio notevole, esercitando una trazione verso il basso 
difficilmente assorbibile solo dal sistema degli incastri a coda di rondine tra lastra e concio: bisognerebbe 
immaginare che anche le superfici di contatto tra le lastre siano tagliate obliquamente o a dente, così da 
aumentare la resistenza assieme alla spinta laterale, ma Leonardo non sembra aver affrontato il problema. 

92. di teodoRo, Plates-bandes, planchers en poteries et poutres composées de Léonard, cit. n. 90; bRu-
sChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, pp. 335-347.

93. B. lampaRiello, Le système de la plate-bande en Italie, in L’architrave, le plancher, la plate-forme, 
cit. n. 90, pp. 101-109.

94. Soprattutto in Francia e Spagna, dove dai primissimi anni del Cinquecento i sistemi di deriva-
zione gotica si svilupperanno con esiti di estremo virtuosismo, cfr. J.-M. péRouse de montClos, L’archi-
tecture à la française: du milieu du XV e siècle à la fin du XVIII e siècle, Paris, Picard, 2001; J. sakaRovitCh, 
Épures d’architecture. De la coupe des pierres à la géométrie descriptive XVI e-XIX e siècles, Basel, Birkhäuser 
Verlag, 1998. Le recenti ricerche di Sara Galletti ampliano notevolmente l’area geografica caratterizzata 
dal ricorso alla stereotomia per la realizzazione di volte complesse, ma non risultano coincidenze con i 
luoghi conosciuti da Leonardo alla fine dell’ottavo decennio del Quattrocento (s. Galletti, Stereotomy 
and the Mediterranean: Notes Toward an Architectural History, «Mediterranea. International Journal for 
the Transfer of Knowledge», 2 [2017], pp. 73-120).
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to alla volta piatta consiste in effetti nello sviluppare il sistema di taglio 
obliquo delle superfici interne dei conci non su due facce parallele, come per 
la piattabanda, ma su quattro, riportando la spinta su due direzioni ortogo-
nali. Con questo procedimento il problema principale è costituito dall’in-
clinazione dei piani di taglio, che dovrebbe progressivamente aumentare dal 
centro verso i lati, senza però sorpassare il limite imposto dalla resistenza del 
materiale lapideo, cosa che comporta l’impossibilità di coprire superfici vaste95. 

La soluzione immaginata da Leonardo per la parte inferiore della struttura 
supera il problema mantenendo inclinazioni costanti, anticipando in parte il si-
stema a incastro messo a punto alla fine del XVII secolo da Abeille 96, che traduce 
in pietra quanto già proposto da Villard de Honnecourt ai primi del XIII secolo 
con l’assemblaggio di travi lignee per coprire superfici estese. Leonardo, che ra-
giona analogamente anche sui modi di migliorare la portata delle travi lignee97, 
potrebbe essere al corrente di una soluzione simile adottata a palazzo Piccolomini 
a Pienza98 e, nel f. 899v del Codice Atlantico, propone egli stesso una variante di 
incastro di travetti per realizzare una copertura piana.

Quanto studiato nella p. 7 del Codice Trivulziano è però più articolato, perché 
la volta piatta è connessa alla volta a botte superiore, probabilmente con l’obiet-
tivo di alleggerire il carico. Leonardo, forse memore delle soluzioni complesse 
adottate per la realizzazione del muro in falso del palazzo della Signoria a Firen-
ze99, sembra ispirarsi ai sistemi di ancoraggio dei soffitti lignei alle capriate. In 
effetti, è possibile che il suo ragionamento sia partito dall’ipotesi di realizzare una 
copertura piana lapidea, a imitazione dei soffitti lignei a cassettoni, cercando di 
immaginare la relativa struttura portante.

In pietra, una soluzione che presenta alcune analogie con quella della p. 7 
viene realizzata più tardi, nella cappella Bouton della Collegiata di Beaune (1529-
1533), per coprire una superficie di 6 × 4,95 metri (FiG. 3).

95. Leonardo ha chiaro il disegno convergente dei piani di taglio inclinati: «L’architrave di più 
pezzi è più potente che quello d’un sol pezzo, essendo essi pezzi colle lor lunghezze situati per in verso 
il centro del mondo» (Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. G, c. 52r; la trascrizione è fedele 
all’edizione leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto G, trascrizione diplo-
matica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1989, p. 76).

96. A.-F. FRézieR, La théorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois pour la construction des 
voûtes et autres parties des bâtiments civils & militaires, ou Traité de stéréotomie à l’usage de l’architecture, 
Strasbourg, J.-D. Doulsseker le fils – Paris, Ch.A. Jombert, 1738, p. 77, pl. 31.

97. di teodoRo, Plates-bandes, planchers en poteries et poutres composées de Léonard, cit. n. 90.
98. m. messeRi, Planchers à assemblages complexes, de Villard à Serlio, in L’architrave, le plancher, la 

plate-forme, cit. n. 90, pp. 184-187.
99. Sull’analisi tecnica dell’intervento si veda F. QuinteRio, Plafonds, bois armés et poutres en croix 

de Saint-André: le mur «suspendu» dans le Palais de la Seigneurie à Florence, in L’architrave, le plancher, la 
plate-forme, cit. n. 90, pp. 173-183, a cui si rimanda per la bibliografia completa sul tema. I lavori ven-
gono intrapresi nel 1472 e, vista la portata ingegneristica della soluzione, Leonardo ne era certamente 
al corrente.
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L’effetto è proprio quello della trasposizione in pietra di un soffitto ligneo, 
poggiato sulle esili mensole laterali, e il reale meccanismo di tenuta è del tutto 
nascosto: la copertura piana lapidea è ancorata a un sistema di arconi e tiranti, 
che frammentano la portata e attenuano sia la spinta orizzontale che la trazione 
verso il basso (FiG. 4)100.

100. F. baRdati, Plafonds en pierre et voûtes plates en France, in L’architrave, le plancher, la plate-forme, 
cit. n. 90, pp. 272-279.

FiG. 3 - Beaune, Chiesa Collegiata di Nostra Signora, cappella Bouton, volta piatta 
(foto di F. Bardati).

FiG. 4 - Beaune, Chiesa Collegiata di Nostra Signora, cappella Bouton, 
sistema nascosto per l’ancoraggio delle lastre (foto di M. Thierry).



flaminia bardati66

I conci inclinati immaginati da Leonardo, tuttavia, perdono di potenza rispet-
to ai tiranti verticali dell’esempio francese, poiché avanzando verso i lati della 
struttura la loro inclinazione aumenta e di conseguenza essi vengono sottopo-
sti a una forte sollecitazione di taglio nel punto di minore spessore e maggiore 
debolezza, ovvero nell’innesto della coda di rondine (FiG. 5). Anche dal punto 
di vista esecutivo l’insieme presenta grossi problemi101. Difficile dunque imma-
ginare che si tratti di un progetto realistico, destinato a uno spazio concreto; si 
tratta piuttosto di un ragionamento nato, forse, dall’idea di realizzare un soffitto 
cassettonato lapideo. L’idea di sostituire le capriate con archi modificati potrebbe 
essere scaturita dallo studio di centina per il progetto del Duomo che compare 
nella parte inferiore del f. 719r del Codice Atlantico, dove le linee di costruzione 
della struttura reticolare della centina, convergenti al centro del disegno, sembra-
no prefigurare l’idea della p. 7. 

Una spiegazione plausibile è che Leonardo stia esplorando le possibilità offerte 
dalle strutture e dai materiali, immaginando associazioni tipologiche e interazio-
ni di diverse tecnologie, studiando possibili soluzioni ai problemi meccanici che 
via via si pongono, interrogandosi, come nelle contemporanee riflessioni per il 
tiburio nella lettera ai fabbricieri, su «che natura sia quella del peso, e quale sia il 
disiderio de la forza, e in che modo si debbono contessere e collegare insieme, e 
congiunte che effetto partorischino». 

101. Immaginando di costruire prima la volta a botte e poi di incastrare le lastre sagomate alle testate 
dei conci allungati, nonostante l’alternanza tra archi modificati e non, lo spazio di manovra nelle parti 
laterali sarebbe estremamente esiguo, con il rischio di fratturare le code di rondine e inficiare la tenuta 
d’insieme.

FiG. 5 - Arco con tiranti e lastre componenti la volta piatta nel disegno di p. 7 
(restituzione grafica ed elaborazione di L. Torlucci, 2020).
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Benché non sia riconducibile a uno studio per il tiburio, l’invenzione della p. 7 
sembra peraltro sviluppare anche una riflessione abbozzata proprio a margine di 
un altro foglio dedicato al progetto per il Duomo. Nel margine superiore della 
p. 41 del Codice Trivulziano, su uno schematico arco acuto sono riportati un cari-
co concentrato sul lato destro e un carico sospeso al lato sinistro (FiG. 6); lo schiz-
zo è accompagnato dalla nota «l’arco regge tanto sotto a sé, come di sopr’a sé»102.

Si tratta in effetti, in nuce, di quanto Leonardo sviluppa nella p. 7, dove l’arco 
modificato che deve reggere un peso «sotto a sé» testimonia il tentativo di passare 
da una riflessione teorica, schematica e bidimensionale, a una struttura tridimen-
sionale che consenta di verificare fattibilità e limiti del sistema, secondo lo stesso 
processo logico, di indagine e invenzione, che Bruschi evidenziava per alcuni di-
segni per il tiburio, in cui «una stereotomia inconsueta precisa costruttivamente 
i singoli elementi, configura conci di diverso spessore e di vario orientamento, 
raccorda le parti in una continuità di forme […]»103.

102. leonaRdo da vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 2162 della Biblioteca Trivulziana di Mila-
no, cit. n. 1, p. 70.

103. bRusChi, Pareri sul tiburio del Duomo di Milano, cit. n. 4, p. 346.

FiG. 6 - Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana,
Codice Trivulziano 2162, p. 41 (particolare).

Nell’originale allo stato attuale il foglio si presenta capovolto per un errore di legatura.
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ConClusioni

Nella lettera ai fabbricieri e nella p. 7 del Codice Trivulziano il discorso di 
Leonardo si configura come una rielaborazione e sintesi di fonti (Vitruvio, Alber-
ti, Galeno e, forse, Platone), mai citate o tradotte letteralmente, come d’altronde 
naturale di fronte a testi greci e latini, la cui conoscenza e comprensione è per 
lui necessariamente mediata oralmente. Rielaborazione e sintesi che richiedono 
sforzo lessicale e compositivo, tradito non solo dalla necessità di riformulare più 
volte il pensiero con poche varianti, ma anche dalle correzioni, sostituzioni di 
vocaboli e dal ricorso a una metafora dotta, legittimata da illustri altori, che non 
userà in altre occasioni. Secondo quel sistema derivatorio applicato in senso lato, 
per cui da una parola ne deriva altre e da un’arma (di Valturio) ne deriva usi, mi-
glioramenti e nuovi dispositivi104, così dalle posizioni di Galeno, Alberti e, forse, 
Platone, Leonardo deriva la propria formulazione del medico-architetto-curatore.

Allo stesso modo, da elementi costruttivi che conosce – la capriata, il soffitto, 
l’arco, la volta e la piattabanda – egli deriva un nuovo sistema di copertura, non 
necessariamente realizzabile, poiché il suo valore non sta nell’effettiva fattibilità 
ma nello sviluppare un ragionamento fondato su teoria ed esperienza, accoglien-
do diverse suggestioni – i problemi statici del Duomo, le potenzialità della stereo-
tomia di matrice gotica osservata analizzando la «complessione» del «principiato 
edifizio», l’interesse crescente per la meccanica degli archi che sfocerà poco più 
tardi negli studi del manoscritto A di Parigi –, anche se tali suggestioni non sono 
direttamente esplicitate nel prototipo che si sta studiando. 

Il disegno, dove il ricorso a più sistemi di rappresentazione permette di gover-
nare allo stesso tempo la sezione della struttura e il suo sviluppo in profondità 
ma anche i volumi dei singoli elementi e la loro interazione, è lo strumento per 
indagare la fattibilità di un modello, nato forse dall’idea di realizzare un soffitto 
monumentale, forse da una riflessione scaturita dall’osservazione degli archi acuti 
del Duomo e testimoniata dallo schema della p. 41 del Codice Trivuziano, in cui 
si immagina di sospendere un carico a un arco come alternativa al porlo sopra di 
esso. Il passaggio dallo schema teorico, in cui il carico sospeso è lineare e verticale, 
alla prova su una struttura realistica nella p. 7 del Codice Trivulziano consiste nel 
dare forma e spessore al tirante, che nella visione organica di Leonardo non può 
che materializzarsi nella deformazione di un elemento esistente e parte essenziale 
del sistema, ovvero il concio, inclinato e convergente verso il centro della semi-
circonferenza. Analogamente, il carico prende la forma di un soffitto lapideo, le 
cui lastre devono incastrarsi ai conci-tiranti: il ragionamento parte probabilmente 
dal centro del disegno, dove l’incastro a coda di rondine corregge la terminazione 
originaria dei conci, e si sviluppa verso i lati e in profondità, aumentando via via 
di complessità.

104. desCendRe, D’un bon usage des sources: Léonard et Valturio, cit. n. 45, p. 27.
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La possibile derivazione del sistema di copertura dallo schizzo della p. 41 per-
mette di rintracciare una relazione plausibile tra gli enunciati e il disegno archi-
tettonico della p. 7 del Codice Trivulziano, a loro volta connessi con il progetto 
per il Duomo e con la redazione della bozza di lettera ai fabbricieri, avvenuta tra il 
1487 e la primavera del 1490, lasso di tempo in cui presumibilmente è stato rea-
lizzato anche il disegno. In conclusione, accomunati da uno stesso ragionamento 
che nasce e ruota intorno al Duomo, i laconici enunciati della p. 7 sono la base 
per la costruzione di un discorso di più ampio respiro nella lettera ai fabbricieri, 
così come la schematica riflessione meccanica della p. 41 enuclea il sistema archi-
tettonico complesso indagato nella p. 7. 
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Nel 1485 il poeta fiorentino Bellincioni viene chiamato a Milano da Ludovi-
co il Moro; presso gli Sforza svolge sino al 1492, anno della morte, il ruolo di 
organizzatore di feste, di ambasciatore e di cubiculario di Gian Galeazzo Maria 
Sforza1. L’esperienza poetica di Bellincioni trova compimento nella raccolta delle 
Rime, stampate postume nel 1493 a cura del religioso Francesco Tanzi2. La silloge 
è stata oggetto di numerose riserve da parte degli studiosi: la qualità modesta, il 
riuso pedissequo dello stile ‘alla burchia’, l’adulazione nei confronti di Ludovico 
Sforza, la quantità ridondante dei componimenti costituiscono limiti oggettivi. 
Spesso, però, l’esame dei testi di Bellincioni è stato condizionato da un approccio 
moralistico e da alcuni pregiudizi, che non hanno permesso di osservare i punti 
di forza della raccolta: per esempio, la società ambrosiana del Quattrocento e i 
suoi attori principali spiccano nelle Rime da una prospettiva davvero singolare. 
Infatti, la produzione letteraria di Bellincioni rappresenta con vivacità e passione 
i rapporti di committenza, di amicizia e, soprattutto, i contrasti presenti nella 
corte ludoviciana. Questa con le sue regole produttive e le continue istanze di 

1. Per la biografia e l’attività poetica dello scrittore si rinvia a a. dina, Lodovico Sforza detto il Moro e 
Giovan Galeazzo Sforza nel canzoniere di Bernardo Bellincione, «Archivio storico lombardo», 11 (1884), 
pp. 716-740; a. luzio, R. RenieR, Del Bellincioni, «Archivio storico lombardo», 16 (1889), pp. 703-
720; v. Rossi, Nuovi documenti su Bernardo Bellincioni, «Giornale ligustico di archeologia, storia e 
letteratura», 16 (1889), pp. 285-302; e. veRGa, Saggio di studi su Bernardo Bellincioni, poeta di corte 
di Lodovico il Moro, Milano, Cooperativa Editrice Italiana, 1892; s. peCChiai, Il testamento e l’eredità 
di un poeta cortigiano (Bernardo Bellincioni), «Archivio storico lombardo», 44 (1917), pp. 655-666; R. 
sCRivano, Bellincioni, Bernardo, in Dizionario biografico degli Italiani, VII, Roma, Istituto della En-
ciclopedia Italiana, 1965, pp. 687-689 e a. bisanti, Bernardo Bellincioni e il «Geta» di Vitale di Blois, 
«Schede umanistiche», 1 (2000), pp. 35-65.

2. Nelle Rime, formate da circa quattrocento componimenti, sono inseriti sei sonetti da attribuire 
a Bernardo e Luigi Pulci. Vd. in merito Rossi, Nuovi documenti su Bernardo Bellincioni, cit. n. 1, 
pp. 286-287 e F. Flamini, Pulci o Bellincioni?, «Il Propugnatore», 2, 2 (1889), pp. 184-191. Le poesie 
sono state pubblicate in B. bellinCioni, Rime, I-II, riscontrate sui manoscritti, emendate e annotate 
da P. Fanfani, Bologna, Romagnoli, 1876-1878 (rist. facs. Bologna, Commissione per i testi di lingua, 
1968). Visto lo scarso rigore filologico dell’edizione, citiamo direttamente dalla princeps : b. bellinCio-
ni, Rime, Milano, Filippo Mantegazza, 15 luglio 1493 (ISTC ib00303000). La riproduzione integrale 
dell’esemplare conservato presso la Biblioteca Trivulziana (Triv. Inc. C 40) è disponibile all’indirizzo: 
<http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/immagine/Triv.+Inc.+C+40,+piatto
+anteriore> (qui e altrove ultima consultazione: novembre 2021). 
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legittimazione culturale diviene un referente imprescindibile, che determina in 
parte la struttura nonché l’impostazione stessa delle Rime. L’articolo intende così 
fare luce sui legami di amicizia e, soprattutto, di rivalità che affiorano dalle poesie 
di Bellincioni, punto di osservazione privilegiato per analizzare le dinamiche del-
la corte ambrosiana e le caratteristiche peculiari della sua letteratura.

Occorre prendere le mosse dalla celebre ed enfatica premessa che Francesco 
Tanzi acclude al volume delle Rime : il religioso sostiene che a corte il «faceto poeta 
Belinzone» abbia insegnato a seguire l’esempio delle «argute, terse e prompte sue 
rime»3. Ebbene, la lodevole attività dello scrittore sarebbe consistita nel «limare 
e polire» il «rozo parlare» dei Milanesi. Inoltre, «prima ch’el venessi, pochi qui 
erano chi sapesse che volesse dir sonetto: hora ce ne sono tanti che non solamente 
gl’intendono, ma compongono». In effetti, «tutti dui i Navili [scil. la Martesana 
e il Naviglio Grande]» sono «diventati de l’acqua di Parnaso» (c. a1r). L’imba-
razzo dei poeti ambrosiani, chiamati a esprimersi in un volgare sovramunicipale 
pur conservando la propria identità cittadina, è testimoniato da un passaggio dei 
Rithimi di Gaspare Visconti. Lo scrittore – nella prefazione della sua impegnativa 
raccolta poetica, pubblicata anch’essa nel 1493 – ammette il suo disagio dinanzi a 
un’opera composta «nel nostro non molto polito naturale idioma milanese»4. Non 
si dimentichi, di rincalzo, quanto lo strumento della lingua fiorentina agevoli l’in-
serimento di Leonardo da Vinci nel 1482 presso l’agguerrita società ludoviciana5. 

3. È noto il ritardo che Milano accumula nella pratica della letteratura volgare rispetto ad altre realtà 
più ricettive. Sui motivi e le conseguenze si vedano, almeno, C. GRayson, La letteratura e la corte sfor-
zesca alla fine del Quattrocento, in Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del convegno internazionale 
(Milano, 28 febbraio – 4 marzo 1983), I-II, Milano, Comune di Milano-Archivio Storico Civico 
e Biblioteca Trivulziana, 1983, II, pp. 651-660; p. bonGRani, Lingua e letteratura a Milano nell’età 
sforzesca. Una raccolta di studi, Parma, Università degli Studi-Istituto di Filologia moderna, 1986; a. 
tissoni benvenuti, I modelli fiorentini e la letteratura a Milano all’epoca degli Sforza, in Florence and 
Milan: Comparisons and Relations. Acts of Two Conferences at Villa I Tatti in 1982-1984, I-II, edited by 
C.H. Smyth, G.C. Garfagnini, Firenze, La Nuova Italia, 1989, I, pp. 41-55; p. bonGRani, Novità sulla 
letteratura volgare nella Milano di fine Quattrocento, in Politica, cultura e lingua nell’età sforzesca. Incon-
tro di studio (20 gennaio 1994), Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1995, pp. 68-75; s. 
alboniCo, Appunti su Ludovico il Moro e le lettere, in Ludovicus dux, a cura di L. Giordano, Vigevano, 
Società Storica Vigevanese-Diakronia, 1995, pp. 66-91; F. santi, Tra latino e volgare. Appunti su Beatrice 
d’Este e una committenza divisa, «Semicerchio», 22 (2000), pp. 64-73 e s. moRGana, L’età dei Visconti e 
degli Sforza, in ead., Storia linguistica di Milano, Roma, Carocci, 2012, pp. 25-49.

4. G. visConti, Rithimi, Milano, [Antonio Zaroto, non prima del 26 febbraio 1493], c. a2r (ISTC 
iv00265500). La riproduzione integrale dell’esemplare dell’edizione conservato presso la Biblioteca Trivul-
ziana (Triv. Inc. C 188) è disponibile all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/Grafiche
InComune/immagine/Triv.+Inc.+C+188,+piatto+anteriore>. Sull’opera si veda, tra tutti, l. GiaChino, 
Gasparo Visconti (1461-1499) 1. Rithimi, in Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento, a cura di 
A. Comboni, T. Zanato, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 600-605.

5. Cfr. C. dionisotti, Leonardo uomo di lettere, «Italia medioevale e umanistica», 5 (1962), 
pp. 183-216, in particolare alla p. 215: «A Milano, egli parla una lingua che tutti, a corte, intendono e 
ammirano, e che nessuno, neppure a corte, nonché in città, nessuno che non sia come lui ospite venuto 
di Toscana, è in grado di parlare. […] C’è, ultima moda, tardi venuta e non senza forti contrasti, una 
abbondante richiesta di lingua e letteratura toscana. Leonardo, chiamato e stipendiato a Milano come 
artista, inaspettatamente ritrova in se stesso, nell’attrito della conversazione, una forza di seduzione e di 
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Nonostante il probabile contributo di Bellincioni, che fa conoscere a Milano 
alcuni aspetti della letteratura fiorentina, risultano evidentemente sproporzionati 
gli elogi di Tanzi, anche perché gli intellettuali ambrosiani si dimostrano sprez-
zanti nei confronti dello scrittore: invero, dai componimenti che parlano di lui 
non emergono mai sentimenti di gratitudine e di stima. Alludiamo, per esempio, 
ai sonetti dei Canzonieri con cui Geronimo Tuttavilla e Gaspare Visconti discuto-
no sullo stile più corretto da adottare in poesia (XXI [11]-XXIII [13])6: se si scrive 
in modo troppo elevato, si corre il rischio di non essere compresi dai lettori; per 
converso, il linguaggio basso non è gradito dal pubblico più esigente. Alla fine, 
Tuttavilla consiglia a Visconti di ispirarsi al principio cardine della medietas. Il 
nome di Bellincioni compare in due occorrenze dal chiaro intento parodico, tan-
to che il sonetto XXII (12) si chiude con versi mordaci, finalizzati a stemperare la 
serietà del ragionamento (vv. 12-17):

Ma perché ’l Belinzon la lingua ha ria
e modi più da bestia che d’umano,
che con la penna el conci, udire aspetto.

E se questo sonetto
ti parrà tristo, tu arai ragione,
perché c’è nominato il Belincione.

Alla caustica malvagità delle poesie di Bellincioni – sovente polemiche e in 
tenzone con avversari e conoscenti – corrisponde uno stile inelegante e inoppor-
tuno. Tuttavilla desidera, allora, che Visconti, lodato nei passaggi precedenti per 
la sua alta qualità versificatoria, sfidi e sconfigga l’indiscreto poeta fiorentino7. 

dominio che gli è facile, naturale: la sua lingua». Sulla questione si vedano anche C. veCCe, Leonardo, 
presentazione di C. Pedretti, Roma, Salerno Editrice, 1998, pp. 99-104; id., La biblioteca perduta. 
I libri di Leonardo, Roma, Salerno Editrice, 2017, pp. 123-153 e m. veRsieRo, 1482: Leonardo in tran-
sito, da Firenze a Milano, in Rinascimenti in transito a Milano (1450-1525), a cura di G. Baldassari et al., 
Milano, Università degli Studi-Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, 2021, pp. 95-122.

6. G. visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, edizione critica a cura di 
P. Bongrani, Milano, Il Saggiatore, 1979, pp. 19-21. Sull’opera – che il filologo ha ricostruito sulla base 
dei codici Trivulziano 2157 (canzoniere per Beatrice) e Trivulziano 1093 (libro ‘privato’ delle rime di 
Visconti), conservati presso la Biblioteca Trivulziana, e Series nova 2621 della Österreichische Natio-
nalbibliothek di Vienna – si rimanda a P. bonGRani, Gasparo Visconti (1461-1499) 2. «Canzoniere per 
Beatrice d’Este», 3. «Canzoniere per Bianca Maria Sforza», in Atlante dei canzonieri in volgare del Quat-
trocento, cit. n. 4, pp. 605-614 e agli articoli, in questa stessa sede, di G. baldassaRi, «in van l’ingegno 
a fabricar presume»? Il sonetto Io ho il penser disparso di Gaspare Ambrogio Visconti dai Rithimi ai can-
zonieri per Beatrice d’Este e Bianca Maria Sforza, pp. 33-44 e di P.L. mulas, Il «Canzoniere per Beatrice 
d’Este» (codice Trivulziano 2157), pp. 155-169.

7. Ricordiamo che a Geronimo Tuttavilla – mecenate e ambasciatore del ducato di Milano a Parigi – 
viene attribuita la responsabilità di aver fatto litigare Bellincioni e Antonio Cammelli (detto il Pistoia). 
Da questo alterco derivano i numerosi componimenti di Cammelli contro il rivale (41 e 111-130; vd. I 
sonetti faceti di Antonio Cammelli secondo l’autografo ambrosiano, editi e illustrati da E. Pèrcopo, Napoli, 
N. Jovene e C., 1908, pp. 83, 150-169). Nello specifico, cfr. E. pèRCopo, Antonio Cammelli e i suoi «So-
netti faceti», Roma, s.e., 1913, p. 200: «fu proprio il Tuttavilla a riferire al Pistoia che il fiorentino “diceva 
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Si noti, in aggiunta, che Bellincioni viene contrapposto da Visconti a Bramante 
(XXIII [13])8. Invero, l’architetto e pittore umbro, a Milano dal 1478, è definito 
da Visconti «poeta [non] umile» (v. 8)9. Bellincioni viene sbeffeggiato, di nuovo, 
nello stesso sonetto, ai versi 15-20: 

Chi morde el mio sonetto
aduca, me presente, la ragione,
pur che non venga avante el Belinzone,

che a far sue cose bone
milli istrioni e milli protei supera,
e quel che laudò èri ogi vitupera.

Se Tuttavilla concentra le sue critiche sullo stile involuto e triviale di Bellincio-
ni, Visconti contesta l’estemporaneità delle sue argomentazioni, che cambiano a 
seconda della convenienza politica e delle circostanze più superficiali10. Il Can-
zoniere di Visconti offre un ulteriore indizio intorno alla ricezione delle poesie di 
Bellincioni: il sonetto CXLIX (113) è composto da Iacopo Sanseverino11. Il testo 
elogia le rime «leggiadre, ornate e conte» di Visconti, il quale risulta talmente 
abile da aver superato Niccolò da Correggio, Panfilo Sasso, Giovan Pietro Pie-
trasanta e Geronimo Tuttavilla (v. 1). Ovviamente non è possibile avanzare alcun 
paragone con il rude e goffo Bellincioni, meritevole per Tanzi di aver portato a 
Milano «l’acqua di Parnaso» (vv. 5-8):

male” dei sonetti di lui, e precisamente che ei ne scrivesse troppi e per ogni futile ragione». Tuttavia, i 
sonetti contro Bellincioni presentano un alto grado di codificazione, tanto che le Rime sono precedute da 
un componimento di carattere promozionale ed elativo proprio di Cammelli (c. a2r-v).

8. visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 6, pp. 20-21. Il rap-
porto di amicizia tra Bramante e Visconti è indagato in R.v. sChoField, Gaspare Visconti, mecenate del 
Bramante, in Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento (1420-1530). Atti del 
convegno internazionale (Roma, 24-27 ottobre 1990), a cura di A. Esch, Ch.L. Frommel, Torino, Pic-
cola Biblioteca Einaudi, 1995, pp. 297-324 e in e. Rossetti, Ritratti di baroni in città e vedute urbane 
in campagna. Un inedito inventario di Gaspare Ambrogio Visconti (1499), in Squarci d’interni. Inventari 
per il Rinascimento milanese, a cura di E. Rossetti, Milano, Scalpendi, 2012, pp. 71-100.

9. La produzione letteraria dell’artista si legge in d. bRamante, Sonetti e altri scritti, a cura di C. Vec-
ce, Roma, Salerno Editrice, 1995. Vd. in merito d. isella, I sonetti delle calze di Donato Bramante, in 
Operosa parva: per Gianni Antonini, studi raccolti da D. De Robertis, F. Gavazzeni, Verona, Valdonega, 
1996, pp. 123-133.

10. Riferimenti analoghi si colgono in un sonetto di Antonio Cammelli contro Bellincioni: «sempre 
a far vendetta ha novo laccio, | e, tratta la balotta, asconde il braccio» (I sonetti faceti di Antonio Cammelli 
secondo l’autografo ambrosiano, cit. n. 7, 41, vv. 16-17, p. 83). Sui sonetti anti-bellincioniani si rinvia a 
C. Rossi, Il Pistoia: spirito bizzarro del Quattrocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. 72-76.

11. Sul personaggio, uno dei figli di Roberto Sanseverino, si vedano bonGRani, Lingua e letteratura a 
Milano nell’età sforzesca, cit. n. 3, p. 59 e s. moRo, Un’accademia milanese di fine Quattrocento. Incontri 
tra letterati e dinamiche culturali all’ombra della domus di Gaspare Ambrogio Visconti, in Rinascimenti in 
transito a Milano (1450-1525), cit. n. 5, pp. 137-185, in particolare pp. 181-184.
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Può bene ormai el Belinzone a monte
gitar le carte, perché in van si strazia
colui che, sopra el ver, vol per audazia
da un fetido padul far nascer fonte12.

Anche il Codice Atlantico di Leonardo reca le tracce del rapporto conflittuale 
tra Bellincioni e i poeti della corte ambrosiana: al foglio 53v è riportato un fram-
mento non autografo di cinque ottave, in cui lo scrittore fiorentino viene accu-
sato di «fare quale la cornachia, | che si vestì di penne di pagone; | po’ se n’avede 
alfine quand’ella grachia» (I, vv. 2-4)13. Appare evidente il rinvio esopiano alla 
favola del corvo superbo, che si vanta delle penne del pavone14. L’autore del 
frammento del Codice Atlantico trasforma poi la sua critica in una dichiarazione 
di poetica (I, vv. 5-8 e II, vv. 1-8):

Benché io non sia ne’ versi un Amfione15, 
non cercho mai come ’l fagiano la machia, 
ma tuttavolta colle mie parole 
veder mi fo come l’aquila al sole.

I’ mi contento a quel che vuol natura,
ché chi vuol più di lei, po’ se ne pente,
ma chi col fondamento suo sol mura,
dico che quello è pratico e prudente.
El savio dice el vero semza paura, 
né s’intrica la lingua mai col dente.
E parre una ragione el savio prema,
che ’l buono a dire il vero non vol che tema.

12. visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, cit. n. 6, p. 106. Per la scur-
rilità della poesia di Bellincioni si vedano, per esempio, i vv. 1-3 del sonetto di c. g3v: «Or vedo io ch’el 
Tapone ha pur cervello, | non gli piacendo el cazo ’n un sonetto, | che altrove gli dare’ magior dilecto». 
Il Tapone è il soprannome di un cortigiano dedito ai banchetti e ai simposi (cfr. anche le cc. f6r e g2r-v 
con rime dedicate al personaggio).

13. Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico, f. 53v. La trascrizione, qui e in se-
guito, segue leonaRdo da vinCi, Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano nella trascrizio-
ne critica di Augusto Marinoni, presentazione di C. Pedretti, I, Firenze, Giunti, 2000, pp. 59-61. Sul com-
ponimento si vedano C. pedRetti, Leonardo e Antonio Vinci da Pistoia, «Raccolta Vinciana», 19 (1962), 
pp. 287-291 e m. bRusChi, Leonardo da Vinci e i due “Antonio da Pistoia”, «Bullettino storico pistoiese», 
s. III, 41 (2006), pp. 149-154. Quest’ultimo propone di attribuire il testo ad Antonio Cammelli.

14. Lo spunto era già stato sfruttato in un sonetto attribuito a Chiaro Davanzati, là dove si imputa a 
Bonagiunta Orbicciani di aver plagiato Iacopo da Lentini. Vd. b. oRbiCCiani da luCCa, Rime, edizione 
critica e commento a cura di A. Menichetti, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2012, p. 333, vv. 
1-2: «Di penne di paone e d’altre assai | vistita, la corniglia a corte andau».

15. Segnaliamo che la figura mitologica di Anfione, cultore della poesia e della musica, viene acco-
stata antifrasticamente a Bellincioni nei sonetti di Cammelli (vd. I sonetti faceti di Antonio Cammelli 
secondo l’autografo ambrosiano, cit. n. 7, 41, v. 19 e 111, v. 1, rispettivamente p. 83 e p. 150).



matteo bosisio76

Bisogna praticare, suggerisce lo scrittore, una poesia umile e semplice, che eviti 
gli eccessi di Bellincioni, ancora una volta evocato come modello negativo da cui 
prendere le distanze16. Si osservi, infine, che la letteratura di livello medio difesa 
nel frammento assomiglia molto a quella apprezzata da Visconti e da Tuttavilla.

Altrettanto concordi risultano i componimenti funebri elaborati in morte di 
Bellincioni: Baldassar Taccone, in un sonetto tramandato alla c. 89r dal noto ma-
noscritto Italien 1543 della Bibliothèque nationale de France17, immagina che il 
poeta si reincarni presto «in lupo, in cane, in tigre o in orso» allo scopo di tornare 
a «morder gli altri con rabioso dente» (vv. 13-14)18. Non mancano poi riferimenti 
ironici, allorché Taccone definisce Bellincioni una «persona assai discreta», salvo 
aggiungere, in seguito, che lo scrittore è pronto a minacciare gli dèi, pur di garan-
tirsi alcuni privilegi (v. 4); l’ambizione smodata, che non corrisponde affatto ai 
meriti e alle capacità del personaggio, ci riporta, di contro, al frammento del Co-
dice Atlantico («I’ mi contento a quel che vuol natura», II, v. 1, cfr. supra). Temi 
affini ritornano in Niccolò da Correggio, che al sonetto 159 delle Rime comme-
mora Bellincioni con toni altisonanti e intenzionalmente ridicoli19: lo scrittore 
viene ricordato come uno degli «ornamenti» più preziosi della Natura, un sim-
bolo della «grazia» (vv. 1 e 4). Perciò i poeti sono invitati a sospendere il proprio 
canto «per fin che sopra a gli onorati sassi | sparsi non sian di lui debiti pianti» 
(vv. 13-14). Le medesime strategie dell’antifrasi e del sarcasmo sono impiegate da 
Antonio Cammelli, il quale si domanda: «Qual più sarrà di tua accademia degno? 
| Chi mai d’esserti alunno harrà più vanto, | che cum la cetra al suon racordi il 
canto? | La materia non è de humano ingegno» (I sonetti faceti di Antonio Cam-
melli secondo l’autografo ambrosiano, cit. n. 7, 130, vv. 5-8, p. 168).

16. La vanagloria di Bellincioni, stigmatizzata nel frammento, emerge anche in un altro componi-
mento di Cammelli: «lui sol si loda» (ivi, 112, v. 16, p. 152).

17. Sul codice – importante antologia di letteratura milanese, probabilmente fatta esemplare da 
Gaspare Visconti tra il 1492 e il 1493 – si vedano R. CastaGnola, Milano ai tempi di Ludovico il Moro. 
Cultura lombarda nel codice italiano 1543 della Nazionale di Parigi, «Schifanoia», 5 (1988), pp. 101-
185; t. zanato, Indagini sulle Rime di Pietro Bembo, «Studi di filologia italiana», 60 (2002), pp. 141-
216 e id., L’occhio sul presente. Varia cultura di due codici riconducibili a Gaspare Ambrogio Visconti, in 
Gaspare Ambrogio Visconti e la Milano di fine Quattrocento. Politica, arti e lettere, a cura di S. Albonico, S. 
Moro, Roma, Viella, 2020, pp. 153-172. Una riproduzione del manoscritto è disponibile all’indirizzo: 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52509640c/f3.image.r=italien%2015431543%201543>. 

18. Si cita da CastaGnola, Milano ai tempi di Ludovico il Moro, cit. n. 17, p. 164. Su Taccone, a 
lungo attivo nella Milano ludoviciana, si rinvia al profilo di C.m. pyle, Per la biografia di Baldassare 
Taccone, «Archivio storico lombardo», 117 (1991), pp. 391-413.

19. n. da CoRReGGio, Opere: Cefalo, Psiche, Silva, Rime, a cura di A. Tissoni Benvenuti, Bari, La-
terza, 1969, p. 186. Sullo scrittore – stabilmente a Milano tra il 1491 e il 1496, ma legato a Bellincioni 
dal 1484 – si veda Nicolò da Correggio e la cultura di corte nel Rinascimento padano, a cura di A. Tissoni 
Benvenuti, Correggio, Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, 1989. Concetti pressoché identici sono im-
piegati dallo scrittore estense Tebaldeo, la cui princeps delle Rime è stampata a Modena nel 1498 (ISTC 
it00361500): cfr. A. tebaldeo, Rime della vulgata II.1 Testi, a cura di T. Basile, Modena, Franco Cosimo 
Panini, 1992, nr. 196, vv. 1-4, p. 328: «non te accostare a questa tomba oscura | se tu non sei de lingua 
empia e mordace, | ché qui Bernardo Belinzona giace, | che in mordere altri pose ogni sua cura». Si badi 
che nelle Rime  Bellincioni scrive un sonetto a Tebaldeo chiedendogli consigli in campo amoroso (c. s1v).
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I brani proposti sembrano governati dalla stessa logica e dal desiderio di rea-
lizzare un lusus malizioso e pungente nei confronti di uno scrittore che non aveva 
brillato per l’eleganza e il decoro dei suoi componimenti. Si potrebbe persino 
sospettare che questo micro-genere, irriverentemente in onore del poeta appena 
scomparso, rappresenti l’ultimo affondo, dissacrante e sfrontato, contro gli epi-
taffi alquanto sgraziati di Bellincioni20. Egli non ha portato le acque cristalline del 
Parnaso a Milano; tuttavia, la sua figura doveva godere di una certa considerazio-
ne, giacché numerosi poeti ambrosiani decidono di costruire la propria identità 
poetica opponendosi alle rime di Bellincioni. Il rigetto delle Rime, che vengono 
contestate con una discreta carica di impertinenza e di biasimo, dischiude una 
netta contrapposizione a livello socio-culturale: Bellincioni – cortigiano stranie-
ro, di umili origini e, quindi, costretto alla pratica costante e vistosa della poesia 
comica ed encomiastica – non può reggere il confronto con personalità (nobili, 
agiate e istruite) quali Visconti e Niccolò da Correggio. Per Bellincioni l’aggres-
sività verbale e il ricorso alla polemica costituiscono armi indispensabili per farsi 
valere a corte; al contrario, i poeti ambrosiani ricercano una via espressiva in 
grado di collegare il volgare milanese ai grandi modelli del passato e di ribadire, 
attraverso l’esercizio delle lettere, la propria condizione elitaria ed esclusiva21.

Occorre, quindi, addentrarsi nelle Rime ed esaminare alcune tematiche che 
le contraddistinguono. Non mancano, a dispetto dell’immagine negativa che i 
cortigiani tendono a dare di Bellincioni, sonetti di riflessione sulla poesia; eppure, 
i testi non scaturiscono mai da un’esigenza spontanea e profonda di ragionare 
sullo stile e sulla funzione della scrittura. Bellincioni giustifica le proprie scelte, si 
difende ed entra in contesa con i suoi detrattori soltanto in occasioni episodiche. 
In particolare, al sonetto di c. h1v si scaglia in tono risentito contro «certi nuovi 
poeti» (v. 1): questi scrittori sono desiderosi di farsi conoscere in fretta, a spese 
di un poeta affermato. L’io lirico si avvale di attacchi veementi, tramandati dal 
repertorio giocoso e ‘alla burchia’: i suoi detrattori si dimostrano vacui come 
«civete, aluchi cotti in macheroni» (v. 2); dunque, i loro componimenti risultano 
criptici e mendaci, conseguenza di una scarsa propensione alla scrittura (vv. 10-
11, 12 e 14: «fantasie | che a pena se la ’ntendon da per loro», «pacie», «busie»). 

20. Una sezione abbastanza compatta si trova alle cc. p4r-p6r delle Rime.
21. Su queste dinamiche cfr. b. maRtinelli, La biblioteca (e i beni ) di un petrarchista: Gasparo Vi-

sconti, in Veronica Gambara e la poesia del suo tempo nell’Italia settentrionale. Atti del convegno (Brescia-
Correggio, 17-19 ottobre 1985), a cura di C. Bozzetti, P. Gibellini, E. Sandal, Firenze, Olschki, 1989, 
pp. 213-261; A. ledda, Gasparo Visconti filologo petrarchesco: l’edizione Milano, Ulrich Scinzenzeler, 
1494, in Il Fondo Petrarchesco della Biblioteca Trivulziana. Manoscritti ed edizioni a stampa (sec. XIV-
XX), a cura di G. Petrella, Milano, Vita e Pensiero, 2006, pp. 68-70; m. bosisio, Memoria petrarchesca 
e lessicalizzazione nei «Canzonieri» di Gaspare Ambrogio Visconti, in Memoria poetica: questioni filologiche 
e problemi di metodo, a cura di G. Alvino, M. Berisso, I. Falini, Genova, Genova University Press, 2019, 
pp. 173-182 e id., Tra “cetere” e “fistole”: le Rime di Niccolò da Correggio, «Misure critiche», 18 (2019), 
pp. 60-83.
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La compagine dei «nuovi poeti» viene contrastata con il ricorso ostentato al lessi-
co e alle immagini tipiche della letteratura toscana più corriva e triviale22. Inoltre, 
il sonetto si chiude con una soluzione davvero sorprendente (vv. 15-20):

Ma se l’opere mie
dal Vesconte Gaspar laudate sono,
a certi altri el dir mal di me perdono.

Et per iudicio bono
l’Alpheo e ’l Petrasanta ancora accepto
et de’ Fregosi poi el mio Antonietto23.

Bellincioni chiama a testimoniare in proprio favore alcuni poeti milanesi e, 
segnatamente, Visconti24. La singolare apologia mostra il desiderio di autolegit-
timarsi, di creare un sodalizio poetico dove svolgere un ruolo di non secondaria 
importanza. Il proposito di costituire un gruppo compatto e omogeneo non ap-
pare raro nelle Rime. È celebre il sonetto in cui si contrappongono i volgarizza-
menti teatrali estensi alle rappresentazioni, seducenti e moderne, prodotte nel 
ducato di Milano (c. l5r, vv. 15-20):

A’ fianchi hanno li sproni
e’ poeti a Ferrara e tuttavia
compongon far più d’una comedia;

ma ella è più fantasia
far delle nuove e d’ingegno più cauto,
che far di quelle di Terentio o Plauto.

22. In merito si rinvia, tra tutti, a p. oRvieto, l. bRestolini, La poesia comico-realistica. Dalle origini 
al Cinquecento, Roma, Carocci, 2000, pp. 11-195 e G. CRimi, L’oscura lingua e il parlar sottile. Tradizio-
ne e fortuna del Burchiello, Manziana, Vecchiarelli, 2005.

23. Ricordiamo che Antonio Fregoso, legato alla corte milanese, è l’autore di un’importante silloge 
poetica e del poema allegorico della Cerva Bianca, su cui vd. a. FReGoso, Opere, a cura di G. Dilemmi, 
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1976 e s. pezzè, Commento storico-critico alla Cerva bianca 
di Antonio Fileremo Fregoso, Roma, Aracne, 2019. Alcune poesie di Giampietro da Pietrasanta sono 
trascritte nel manoscritto It. 1543 della Bibliothèque nationale de France (cfr. CastaGnola, Milano ai 
tempi di Ludovico il Moro, cit. n. 17, p. 108). Iacopo Alfei compare di nuovo nelle Rime di Bellincioni 
in due sonetti di corrispondenza (c. k3r-v).

24. L’esatto opposto, cioè un catalogo di poeti scadenti e inadeguati, è fornito a c. h1r-v, là dove Bel-
lincioni si avventa contro l’improvvisatore fiorentino Baccio Ugolini e la sua cerchia di amici, composta, 
tra gli altri, dal poeta Filippo Lapaccini. Il componimento termina con l’eloquente «per certo più che 
el lauro e’ può el moro» con allusione alla superiorità del signore di Milano su quello di Firenze (v. 17). 
Su Ugolini e Lapaccini si vedano, tra tutti, a. CuRti, Le rime di Baccio Ugolini, «Rinascimento», 38 
(1998), pp. 163-203; a. tissoni benvenuti, Una frottola inedita di Baccio Ugolini, in Laurentia laurus: 
per Mario Martelli, a cura di F. Bausi, V. Fera, Messina, Centro interdipartimentale di Studi Umanistici, 
2004, pp. 423-432 e p. Falzone, Lapaccini, Filippo, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 1, 
LXIII (2004), pp. 693-695.
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Bellincioni suggerisce che la formazione di una cerchia avvertita e all’avan-
guardia passa da una sfida e dalla consapevolezza nei propri mezzi. Questa con-
vinzione si fonda, come garanzia, sull’esperienza diretta di Bellincioni, che negli 
anni di militanza presso gli Sforza elabora le messinscene dell’Egloga o vero Pastu-
rale (forse 1488), della Festa del Paradiso (1490) e della Ripresentazione di Pavia 
(1492)25. Insomma, lo scrittore tenta di guadagnare centralità a corte attraverso 
l’individuazione di un bersaglio comune contro cui è necessario schierarsi. Di 
conseguenza, l’arma del vituperium viene impiegata con foga e genuina appros-
simazione: per esempio, il poeta accusa Giovanni Pontano di scrivere in greco 
soltanto quando si trova in evidente stato di ebbrezza (c. p1v, vv. 1-2)26. La re-
primenda si collega più in generale al sonetto della c. g7r-v, in cui lo scrittore ca-
lunnia le «gente strane» di Napoli (v. 1), pronte a condannare Milano per ragioni 
futili, ma non a risolvere i numerosi problemi della loro città27.

Anche gli altri sonetti di poetica dimostrano il bisogno di appartenere a un 
sodalizio unito. Difatti le osservazioni negative sulle rime di Bellincioni proven-
gono sempre da personaggi oscuri (c. h3r, vv. 1 e 5 e c. p1r, v. 5: «un certo super-
betto», «parli da foletto», «non so chi tu ti sia») e inesperti (c. p1r, v. 3: «doveresti 
a la scola andar imprima»). Sicché la disapprovazione appare quantitativa (un in-
dividuo vs una cerchia) e qualitativa (un aspirante scrittore vs un poeta rinomato). 
La risposta di Bellincioni assume toni scurrili e offensivi (c. h3r, vv. 15-17: «se 
per bestia cogli altri anch’io ti scorsi, | stanno bene a le bestie, adunque, e’ morsi» 
e c. p1r, v. 9: «in culo ti ficherai quel ravanello») e si stempera poi con maggiore 
compostezza (c. p1r, vv. 18-20: «ralegresi Milano, | cità famosa e naschi una co-
meta | di questo novo macheron poeta»). Pur tuttavia, il carattere caustico delle 
rime di Bellincioni e l’utilizzo frequente del turpiloquio e dei «morsi» sembrano 
deleteri, giacché rendono impossibile la condivisione, reale o fittizia, di idee e di 

25. Si ricordi che la Festa del 1490 vede la partecipazione artistica di Leonardo da Vinci: cfr. veCCe, 
Leonardo, cit. n. 5, pp. 117-119. Sulla produzione teatrale di Bellincioni, si rimanda a m. bosisio, 
Ludovico il Moro come personaggio teatrale nelle rappresentazioni milanesi del XV secolo, «Stratagemmi», 
23 (2012), pp. 11-52 e p. ventRone, Modelli ideologici e culturali nel teatro milanese di età viscontea e 
sforzesca, in Prima di Carlo Borromeo. Lettere e arti a Milano nel primo Cinquecento, a cura di E. Bellini, 
A. Rovetta, Milano, Biblioteca Ambrosiana – Roma, Bulzoni, 2013, pp. 247-282 (entrambi con biblio-
grafia pregressa).

26. Il pretesto per il sonetto è dato da un serio incidente diplomatico occorso nel 1489. Pontano si 
lamenta con il segretario ducale Stefano da Cremona, che stava indugiando a redigere i capitoli matri-
moniali tra Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Maria Sforza, e «lo fece piglare et condurre per forza 
a casa sua, non sanza qualche battitura, et rinchiuselo in una camera, donde dipoi il re lo fece trarre». 
Vd. Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli IV. Francesco Valori (agosto 1487-giugno 1488), 
Piero Vettori (giugno 1488-giugno 1489), a cura di P. Meli, Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2011, p. 320 
nr. 141.

27. Si osservi che Bellincioni si reca presso la capitale del Regno nel 1488 al fine di scortare a Milano 
la futura duchessa Isabella d’Aragona. Cfr. sCRivano, Bellincioni, Bernardo, cit. n. 1, p. 688.
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progetti culturali e suscitano così le rimostranze di Visconti, Niccolò da Correg-
gio, Taccone, Cammelli. Tali motivi di attrito poggiano su elementi, di gusto ed 
estetici, del tutto oggettivi28.

Entriamo ora nel vivo della raccolta attraverso i suoi protagonisti: escludia-
mo dalla nostra panoramica i testi dedicati a soggetti quali Ludovico il Moro, 
Gian Galeazzo Maria Sforza e la consorte Isabella d’Aragona, su cui Bellincio-
ni convoglia una serie estesa e mediata di tematiche encomiastiche, politiche e 
propagandistiche29. Occorre invece appuntarci, da principio, sulla visio posta in 
apertura delle Rime (cc. a5r-b1v). Nel componimento, di oltre trecento versi e 
scritto all’incirca nel 1489, Bellincioni immagina che gli faccia visita l’anima di 
Galeazzo Maria Sforza (assassinato nel 1476)30. L’io lirico spiega le ragioni del 
primato di Milano sulle altre signorie e riporta al suo interlocutore i motivi di 
vanto del duca (il figlio Gian Galeazzo Maria). L’immagine della corte, ben as-
sortita in ogni campo del sapere, oscilla tra l’elenco realistico e la trasfigurazione 
idealizzata e mitica (cc. a7v-a8r, vv. 211-237): 

28. L’eco di queste polemiche letterarie sembrerebbe riverberarsi in due componimenti di Galeotto 
del Carretto – signore di Millesimo e consigliere dei Paleologhi di Monferrato – che dal 1483 al 1492 
intrattiene rapporti politici e culturali con Milano. Il manoscritto It. 1543 riporta le reprimende dello 
scrittore, che disapprova il comportamento di una «smisurata copia | d’alcuni poeti novi» (c. 89v, 
vv. 1-2). Tuttavia, Galeotto non ricorre alle volgarità di Bellincioni: denuncia le bassezze degli avversari, 
che hanno ingannato il «vulgo insulso e inetto» mediante «false e rozze rime» (c. 89v, vv. 11 e 13); 
elenca vari personaggi mitologici, disconosciuti dai «poeti novi» (es. Marsia, Apollo, Calliope, Orfeo); 
si duole a causa dei «versi falsi» (c. 90r, v. 62) dei rivali, perché hanno costretto i «poeti antiqui» (c. 
90r, v. 53) a rivolgersi a un pubblico diverso; infine, termina con un passaggio vibrante e icastico (c. 
90r, vv. 66-68: «cancion va’ per le strade | e grida ad alta voce: | Apollo è posto in croce»). Il secondo 
testo è conforme agli schemi bellincioniani, come viene provato dai toni virulenti con cui Galeotto del 
Carretto apostrofa un «imitator d’Orpheo, assiduo e sordo» (c. 91r, v. 1). Per esempio, il personaggio 
è così definito: «maestro ingordo» (v. 8), «truffador» (v. 9), «fra furfanti […] vanto e gloria» (v. 10). 
Oltretutto, la chiusura del sonetto raggiunge punte di collera e di bieca rivalsa (vv. 13-14: «vedroti far 
scambieti sopra un legno | e senza sproni trar de’ calci al boia»), riscontrabili pure nelle Rime di Bellin-
cioni (c. g1v, v. 17: «che marchiar, dico, un dì vi possa el boia»). Su Galeotto del Carretto si rimanda, 
tra tutti, a m. minutelli, Poesia e teatro di Galeotto Dal Carretto. Riflessioni in margine al carteggio con 
Isabella d’Este, «Nuova rivista di letteratura italiana», 7 (2004), pp. 123-178 (con bibliografia pregressa).

29. Le ragioni e le modalità di questi componimenti escludono, quasi per paradosso, la corte, perché 
concepiscono i signori milanesi come figure superiori e a sé stanti. Per queste considerazioni, si vedano, 
tra tutti, E. GaRin, La cultura milanese nella seconda metà del XV secolo, in Storia di Milano VII. L’età 
sforzesca dal 1450 al 1500, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1956, 
pp. 539-597; a. tissoni benvenuti, La letteratura dinastico-encomiastica a Milano nell’età degli Sforza, 
in Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento, a cura di J.-M. Cauchies, G. 
Chittolini, Roma, Bulzoni, 1990, pp. 195-205; L. GioRdano, Politica, tradizione e propaganda, in Lu-
dovicus dux, cit. n. 3, pp. 94-117 e F. somaini, L’uso politico della cultura alla corte di Ludovico il Moro: 
artisti, umanisti, storiografi, in Il codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco (Milano, Castello 
Sforzesco, Sala delle Asse, 24 marzo – 21 maggio 2006), a cura di P.C. Marani, G.M. Piazza, Milano, 
Electa, 2006, pp. 31-49.

30. La datazione della visio è desumibile da quanto si afferma alla c. a6r, v. 98: «[Gian Galeazzo 
Maria, nato nel 1469] ha già d’anni presso a quatro lustri».
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Talvolta e’ [scil. Gian Galeazzo Maria] gusta pur di poesia,
ascolta un Poeton ch’è proprio un sole
infra le stelle sue di Lombardia.

Licite a’ tempi sono le ciance e fole,
cani e falconi all’età verde e acerba
son cose da signori e l’età il vuole.

Però non pensiam tristo el grano in erba:
di virtuosi ha la sua corte piena,
honor che Lodovico per lui serba.

Venuto v’è più d’una philomena,
tal che Tubalcaino s’alegra alquanto
di musica veder tal corte piena.

Quivi è sol di Parnaso el monte santo
e, come l’ape al mele, vienne ogni dotto:
quel Calco è mecenate e ben n’ha ’l vanto.

Un novo Marzial v’è, ch’è ’l Pelotto,
Galieno, Avicenna e Ipocrate;
da Fiorenza uno Apelle quivi è condotto.

Cose che par natura habbi formate:
architetori e vari ingegni tanti
e così Ludovico ha preparate

le mense al tuo figliuol da starvi e’ santi.
Veramente ha a tornar l’età de l’oro,
poiché gli dèi d’acordo tutti quanti

sol per volerlo asunto a lor bel coro:
altro non n’è se non divin volere,
per dare a quella Italia alcuno ristoro31.

Giova notare che la corte milanese si distingue in ogni aspetto di vita sociale e 
culturale: si parte dagli intrattenimenti mondani più frivoli (v. 214) e dalla caccia 
(v. 215)32 per passare poi alla musica (v. 218), alla medicina (v. 227)33, alla pittura 
e all’architettura (vv. 228 e 230)34. Vengono nominati direttamente il Poetone, 

31. Si noti che ai vv. 219 e 231 la devozione di Ludovico Sforza verso il nipote si caratterizza per 
una serie di infingimenti artatamente escogitati. Valgano, su tutti, le ricostruzioni di F.m. vaGlienti, 
Gian Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano e G. benzoni, Ludovico (Ludovico Maria) Sforza, detto 
il Moro, duca di Milano, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 1, rispettivamente LIV (2000), 
pp. 391-397 e LXVI (2006), pp. 436-444.

32. Sul rito imprescindibile della caccia si veda F. malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, 
I-IV, Milano, Hoepli, 1913-1923, I, pp. 709-748.

33. Per la medicina, si rinvia al profilo biografico dell’archiatra di corte, Ambrogio Varese, tracciato in 
a.m. Cuomo, Ambrogio Varese. Un rosatese alla corte di Ludovico il Moro, Rosate, Comune di Rosate, 1987.

34. La rassegna dei dotti, degli artisti e dei letterati non è peregrina nella produzione milanese. Vd. 
b. CoRio, Storia di Milano, a cura di A. Morisi Guerra, II, Torino, UTET, 1978, pp. 1479-1480 e 
v. Calmeta, Vita del facondo poeta vulgare Seraphino Aquilano, in Collettanee in morte di Serafino Aquila-
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Bartolomeo Calco, il Pelotto35. Inoltre, sotto lo pseudonimo dell’«Apelle» giunto 
da Firenze si nasconde Leonardo da Vinci, come chiarisce la chiosa a margine ap-
posta nella princeps: «Magistro Lionardo da Vinci»36. La rassegna si conclude così 
con una notazione teleologica: il ritorno all’età dell’oro e il riscatto dell’Italia tro-
vano la loro sede d’elezione nel ducato di Milano37. Concetti analoghi riaffiorano 
in un sonetto in cui il poeta consola le «Muse afflicte, lacrimose e sole» e le invita 
a raggiungere «Atthene, hoggi Milano, | ove è il vostro Parnaso Ludovico» (c. d6r, 
vv. 1 e 13-14)38. Quindi, Bellincioni, descrivendo la corte a Galeazzo Maria Sfor-
za, partecipa in presa diretta a questa straordinaria stagione di cambiamento e ne 
diventa, seppur dalle retrovie, parte integrante e ineludibile. Il modesto poeta, 
alla continua ricerca di gratificazioni e del pubblico riconoscimento, può dirsi 
membro attivo di una comunità prestigiosa.

La figura di Leonardo risulta davvero determinante ai fini del progetto auto-
promozionale di Bellincioni; lo scrittore non può che acquistare la fama dall’elo-
gio di una personalità così ammirata39. Ancora una volta, alle cc. e1v-e2r, il pittore 

no, a cura di A. Bologna, Lucca, Libreria musicale italiana, 2009, pp. 72-80, in particolare pp. 76-78. La 
prima edizione della Vita è pubblicata nelle Collettanee grece, latine, e vulgari per diversi auctori moderni, 
nella morte de l’ardente Seraphino Aquilano. Per Gioanne Philoteo Achillino bolognese in uno corpo redutte 
(Bologna, Caligola Bazalieri, 1504; CNCE 220).

35. Poetone è l’appellativo con cui a corte viene chiamato l’umanista Francesco Dal Pozzo (editore a 
Milano di opere di Tacito, Petronio e Fortunaziano di Aquileia). Bartolomeo Calco risulta il primo se-
gretario del Moro e, in particolare, il responsabile della cultura del ducato sforzesco. Il Pelotto, infine, è 
Antonio Pelotti, umanista e traduttore di Mosco; alcuni suoi testi in volgare sono trascritti alle cc. 184v-
189v del codice It. 1543 della Bibliothèque nationale de France. Su questi personaggi e, in generale, sul 
séguito ludoviciano si rimanda a malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, cit. n. 32; Ludovico il 
Moro. La sua città e la sua corte (1480-1499 ), a cura di C. Paganini, Como, New Press, 1983; Splendori 
di corte. Gli Sforza, il Rinascimento, la Città (Vigevano, 3 ottobre 2009 – 31 gennaio 2010), Milano, 
Skira, 2009 e moRo, Un’accademia milanese di fine Quattrocento, cit. n. 11.

36. Il parallelo con il pittore greco del IV secolo Apelle – il più grande maestro dell’antichità secon-
do Plinio (Naturalis historia XXXV, 79-97) – caratterizza anche un carme di Piattino Piatti, contenuto 
alle cc. 13v-14r della sua raccolta di elegie e di epigrammi, uscita a Milano nel 1508 per i tipi di Gottar-
do da Ponte (CNCE 57686). Sul poeta ludoviciano si rimanda all’ancora utile a. simioni, Un umanista 
milanese, Piattino Piatti, «Archivio storico lombardo», 31, 2 (1904), pp. 5-50 e pp. 227-301.

37. L’enfasi sull’«età de l’oro» costituisce, innanzitutto, un motivo di contrapposizione nei confronti 
dei Medici. Infatti, uno degli emblemi più significativi di Lorenzo il Magnifico riguarda il tronco di 
alloro rifiorente con il motto in francese Le temps revient. L’impresa simboleggia il rinnovamento e, 
insieme, l’immortalità della casata fiorentina. Vd. F. CaRdini, Le insegne laurenziane, in «Le tems revient. 
’l tempo si rinuova». Feste e spettacoli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, a cura di P. Ventrone, Cinisello 
Balsamo, Silvana Editoriale, 1992, pp. 55-74.

38. Si ricordi che Firenze ambiva sotto i Medici a presentarsi quale «nuova Atene», come mostra 
a. ReszleR, Firenze o l’Atene sull’Arno, in Il mito di Atene. Storia di un modello culturale europeo, prefa-
zione di G. Contessi, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 16-30.

39. È possibile che Bellincioni e Leonardo si siano conosciuti già dai tempi di Firenze, come sospetta 
veCCe, Leonardo, cit. n. 5, p. 76. Si noti che l’artista potrebbe aver disegnato la xilografia che imprezio-
sisce il frontespizio delle Rime (c. a4r). Cfr. e. villata, «Ventiquattro storie romane». Leonardo intorno al 
Cenacolo: il ritratto di Bernardo Bellincioni e un progetto di decorazione all’antica, in «Hostinato rigore». 
Leonardiana in memoria di Augusto Marinoni, a cura di P.C. Marani, Milano, Electa, 2000, pp. 61-70.
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compare in un catalogo di cortigiani egregi, definiti «quattro stelle […] divine» 
(v. 14). Lo scrittore ricorda il Caradosso (pseudonimo dello scultore Cristoforo di 
Giovanni Matteo Foppa, attivo a Milano dal 1480), l’umanista Giorgio Merula, 
dal 1483 docente presso lo Studium pavese, e il meno noto Giovanni Alberghetti, 
artigiano specializzato in armi da fuoco40. La monotonia della descrizione viene 
sospesa ai vv. 5-6: «godi Milan, che drento a le tue mura | de gli homini excellenti 
hoggi hai gli honori»41. Lo scrittore riusa con sagacia un noto passaggio dell’Inferno 
dantesco (xxvi 1-3: «Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande, | che per mare e per terra 
batti l’ali, | e per lo ’nferno tuo nome si spande!»): all’invettiva dell’originale si so-
stituisce un discorso celebrativo. Viene poi rinnovata, in filigrana, la competizione 
tra gli Sforza e i Medici: Milano si deve rallegrare per la sua superiorità, mentre 
Firenze rappresenta nella Commedia una città depravata e corrotta. In aggiunta, il 
ducato lombardo alleva e custodisce gelosamente i propri cortigiani «drento a le» 
sue «mura», laddove la città toscana è conosciuta «per mare e per terra» e in tutto 
l’inferno. Infine, se le «quattro stelle divine» contrassegnano la signoria ambrosia-
na, non bisogna dimenticare che lo sdegno di Dante verso la sua patria viene su-
scitato dai cinque «ladron» incontrati dal viator nella settima bolgia (Inf. xxvi 4)42.

È bene notare che Bellincioni evoca sempre Leonardo in qualità di pittore a 
scapito della sua proverbiale versatilità (c. e2r, vv. 7-8): «a’ suoi disegni e suoi co-
lori | et moderni e gli antichi hanno paura»43. E in queste vesti compare al sonetto 
in cui viene ricordato il dipinto della Dama con l’ermellino (cc. c6v-c7r)44. Proba-
bilmente una delle prime committenze importanti ricevute a Milano dall’artista, 
ritrae la giovane Cecilia, figlia del ‘magister ducalis intratarum’ Fazio Gallerani. 
Leonardo aggiunge al soggetto femminile un ermellino – simbolo di purezza e ca-
stità nei bestiari medievali nonché possibile emblema di Cecilia Gallerani stessa45 
– per celebrare il titolo onorifico di cavaliere dell’Ordine dell’Ermellino ricevuto 

40. Sull’ultimo personaggio, conosciuto anche come Zanino Dalberghetto, dà notizia malaGuzzi 
valeRi, La corte di Lodovico il Moro, cit. n. 32, I, p. 727 e IV, p. 38.

41. Un’espressione simile è impiegata da Galeotto del Carretto nel capitolo ternario in lode del 
Moro, trascritto nel manoscritto Sessoriano 413 (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Ema-
nuele II). A suggello di un elenco delle magnifiche strutture architettoniche fatte erigere nel ducato 
si legge: «godi felice et florido Milano, | dopo che sei per lui sublime et grande | et ch’el tuo nome in 
l’universo è piano» (c. 444r, vv. 145-147). Sul codice, commissionato da Gaspare Visconti tra il 1493 e 
il 1496, vd. zanato, Indagini sulle Rime di Pietro Bembo e id., L’occhio sul presente, entrambi cit. n. 17.

42. dante aliGhieRi, La Commedia secondo l’antica vulgata, I-IV, a cura di G. Petrocchi, Milano, 
Mondadori, 1966-1967, II, p. 435.

43. Baldassar Taccone nel poemetto in ottave Coronazione e sposalizio di Bianca Sforza e Ludovico 
Sforza (Milano, Leonhard Pachel, 1493; ISTC it00005600) insiste, invece, sulle qualità insigni di Leo-
nardo, definito «statuar, bon pictore e bon geometra» (102, v. 7). Cfr. G. bianCaRdi, La «Coronatione» 
di Bianca Maria Sforza. Un poemetto in ottave di Baldassarre Taccone, «Studi e fonti di Storia lombarda. 
Quaderni milanesi», 13 (1993), pp. 43-121, in particolare p. 92.

44. Cfr. tra tutti Leonardo. La dama con l’ermellino, a cura di b. Fabjan, p.C. Marani, Cinisello Bal-
samo, Silvana Editoriale, 1998.

45. Il nome dell’animale in greco antico (γαλή) ricorda a livello fonetico il cognome della dama.
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dal Moro nel 148646. Il sonetto spicca per un’insolita immediatezza, che punta, 
in ultima istanza, alla legittimazione del potere ludoviciano: 

Di che te adiri? A chi invidia hai, Natura?
Al Vinci, che ha ritrato una tua stella,
Cecilia, sì bellissima hoggi è quella,
che a suoi begli ochi el sol par umbra oscura?

L’honor è tuo, se ben con sua pictura
la fa, che par che ascolti e non favella.
Pensa, quanto sarà più viva e bella,
più a te fia gloria in ogni età futura.

Ringraziar dunque Ludovico or pôi
et l’ingegno e la man di Leonardo,
che a’ posteri di lei voglion far parte.

Chi lei vedrà, così benché sia tardo
vederla viva, dirà: «basti a noi
comprender or quel che è natura et arte».

I quesiti del poeta, che si fa interprete dell’arte pittorica di Leonardo, conferi-
scono una certa vivacità al testo47. Il contributo sinergico e speculare di «natura et 
arte» e di poesia e pittura permetterà all’avvenenza prodigiosa di Cecilia di superare 
i vincoli dello spazio e del tempo. I meriti vanno equamente divisi tra il Moro, 
munifico protettore delle arti, e Leonardo48; il pittore incarna il prototipo perfetto 
dell’uomo umanistico, in equilibrio armonico tra l’estro creativo («ingegno») e la 
tecnica esecutiva («man»)49. È perspicuo il richiamo ai sonetti 77 e 78 dei Frag-
menta in cui Petrarca medita sul ritratto di Laura eseguito da Simone Martini: 
per esempio, il soggetto raffigurato dall’artista senese sembra vivo (78, vv. 10-11: 
«benignamente assai par che m’ascolte | se risponder savesse a’ detti miei») ed è 

46. a. Rona, L’investitura di Lodovico il Moro dell’ordine dell’Armellino, «Archivio storico lombar-
do», 103 (1977), pp. 346-358. Il riferimento compare spesso nelle Rime : vd. per es. c. c1v, v. 8 («tutto 
hermelino è, ben se un nome ha nero») e c. g8v, v. 4 («italico morello, bianco hermelino»).

47. I sonetti sul genere del ritratto non sono estranei alla produzione milanese: Visconti nei Rithimi 
dedica all’argomento un’intera sezione della raccolta (visConti, Rithimi, cit. n. 4, cc. d3v-d5v).

48. La centralità dello Sforza nel processo artistico viene sottolineata in un altro sonetto (cc. o7r-o8v), 
in cui Bellincioni ringrazia il Moro per avergli commissionato la Fabula de Paradiso: «l’alta inventione e 
’l tuo suggetto degno | […] | è stato un dolce frutto or de’ tuoi fiori: | cose belle e morale vide el tuo in-
gegno» (vv. 1 e 3-4). Non manca la ricorsiva nota di biasimo nei confronti del teatro ferrarese, che risulta 
desueto (vv. 5-6): «Terentio e Plauto hanno or pregno | el cor d’invidia, a te sì inferïori».

49. Un elogio dell’artista si legge anche al sonetto 189 di Niccolò da Correggio, in cui lo scrittore 
dispensa alcuni consigli (vv. 9-14): «cusì, LEONARDO mio, se il tuo cognome | vòi conseguir, che ogni 
altro VINCI e excedi, | coprili il viso e incomincia a le chiome, || perché se a un tratto sue bellezze vedi, 
| tu el ritratto serai, non lei, ché some | d’occhio mortal non son, vo’ che mi credi» (cfr. da CoRReGGio, 
Opere: Cefalo, Psiche, Silva, Rime, cit. n. 19, p. 201). Il sonetto di Niccolò da Correggio presenta varie 
attinenze stilistiche e tematiche con gli Strambotti di Serafino Aquilano, vd. S. aQuilano, Strambotti, a 
cura di A. Rossi, Parma, Guanda, 2002, § 37.
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il prodotto dell’«alto concetto» e della «man» (vv. 1-2)50. Nondimeno si avverte 
tra i testi un notevole divario culturale, che separa l’arte del Medioevo da quella 
del Rinascimento: se Leonardo si caratterizza quale formidabile conoscitore e, al 
contempo, imitatore della Natura, Simone Martini deve ascendere al «Paradiso», 
prima di comprendere la vera essenza della donna da effigiare (77, v. 5)51. 

Nelle Rime è riservata una discreta attenzione, tra le arti, anche alla musica. Per 
esempio, a c. d6r-v troviamo l’elogio di un musicista, che non viene nominato 
direttamente52: lo scrittore si concentra sull’aspetto divino del canto, capace di 
divertire e commuovere (v. 8: «cagion di riso e fin di pianto»). Non manca – tra 
i tòpoi scontati come quello delle «angeliche voce» (v. 1)53 – un fuggevole rife-
rimento al Moro, che viene approfondito dall’espressione «hai legato colui che 
Italia lega | et scioglie come vuol con arte e ’ngegno» (vv. 10-11)54. Il sonetto è 
caratterizzato da un chiaro impianto celebrativo, ma termina ai vv. 13-14 con 
una richiesta personale – «tu piglia in cura le mie iuste imprese | e mostra el porto 
al mio percosso legno» – che prende le mosse da un noto tema petrarchesco (es. 
Rvf 189 e 272)55. Concetti affini, raccolti nell’epitaffio dell’altrimenti sconosciu-
to Pedro Maria, ricorrono a c. e2r56: il musicista viene compianto per l’«angelica 
voce humile e pia» (v. 6), che in passato, secondo la dote prodigiosa già attribuita 
da Ovidio al canto di Orfeo (Metamorfosi  XI, 1-2), era riuscita a far sbocciare i 
fiori e a smuovere le montagne (v. 5). 

50. Si cita da F. petRaRCa, Canzoniere, edizione commentata a cura di M. Santagata, Milano, Mon-
dadori, 1996, p. 406. Per i due sonetti si rinvia a G. beRtone, Il volto di Dio, il volto di Laura: la 
questione del ritratto. Petrarca: Rvf  XVI, LXXVII, LXXVIII, Genova, Il Melangolo, 2008. In generale, 
si vedano l. bolzoni, Poesia e ritratto nel Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 2008; ead., Il cuore di cri-
stallo. Ragionamenti d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento, Torino, Einaudi, 2010 e F. piCh, I poeti 
davanti al ritratto: da Petrarca a Marino, Lucca, Pacini Fazzi, 2010.

51. Si noti, altresì, che Petrarca al sonetto 309 certifica la dimensione miracolosa di Laura mediante 
il v. 14 («beati gli occhi che la vider viva»), ripreso, ma modificato nella sostanza, da Bellincioni in Di 
che te adiri (cc. c6v-c7r, vv. 7 e 12-14).

52. Si ricordi che Leonardo, attivo alla corte ambrosiana anche in qualità di esperto suonatore di 
lira da braccio, realizza a Milano il famoso Ritratto di musico (circa 1485). È rilevante il mecenatismo 
profuso dal Moro al fine di garantirsi i musicisti internazionali più famosi (dal belga Giovanni Cordier, 
al fiammingo Gaspar van Weerbeke, agli italiani Bernardo Fiorentino, Bono Rodulfo e Franchino Gaf-
furio). Vd. in merito p.a. meRkley, l.m. meRkley, Music and Patronage in the Sforza Court, Turnhout, 
Brepols, 1999.

53. L’attributo ‘angelico’ è spesso associato al canto e alla musica: si pensi solo al titolo del celebre trat-
tato Angelicum ac divinum opus musice di Gaffurio (Milano, Gottardo da Ponte, 1508; CNCE 20118).

54. L’immagine è consueta in Bellincioni, che se ne avvale anche per la descrizione del Caradosso: 
«Sì ben non lega al ramo la Natura | un pomo o primavera a l’herba e’ fiori | come di man di Caradosso 
fuori | legate escon le gioie a chi misura» (c. e1v, vv. 1-4).

55. Non sembra persuasiva l’analisi del componimento di t. leukeR, Ad Alessandro Cortesi rimasto 
in Italia. Un sonetto fiorentino (e non milanese) di Bernardo Bellincioni, «Interpres», 21 (2002), pp. 286-
290. Lo studioso, senza fornire prove valide, identifica il musicista in Alessandro Cortesi e il «Ludovico» 
del v. 5 nel re di Francia Luigi XI.

56. Sull’identità oscura del personaggio, si veda m. bizzaRini, Gli enigmi del Musico di Leonardo e 
dei cantori oltremontani alla corte sforzesca, in Cultura oltremontana in Lombardia al tempo degli Sforza 
(1450-1535), a cura di F. Elsig, C. Gaggetta, Roma, Viella, 2014, pp. 261-279.
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Il pretesto della musica può dare adito a sonetti comici, come a c. g3r-v: Bel-
lincioni celia la scarsa qualità di un cantante, soprannominato Locarno, che a 
corte dà cattiva prova di sé. Lo scrittore fa leva su continui accostamenti zoologici 
tipici della letteratura toscana di stampo popolareggiante (vv. 3, 4, 7, 12: «abaia 
meglio un cane», «parevi un asino», «più dolce al magio è il canto de le rane», 
«canta or molto meglio un corbachione») e insinua, in cauda, il motivo di risulta-
ti tanto scadenti (v. 17: «ma Baco insegna a te»)57. Si ravvisa lo stesso schema alle 
cc. k8v-l1r, là dove viene descritto un suonatore di tamburo alle dipendenze della 
duchessa Isabella: la sete inesausta di vino lo conduce a esprimersi in «todesco» 
(v. 4) e a incorrere in un divertente scambio di persona con un frate58.

I toni ilari e disimpegnati informano altri componimenti, che si soffermano 
specialmente sulla vita a corte. Per esempio, il rito della caccia viene colto nei 
suoi aspetti più frivoli: il sonetto di c. g6v è incentrato sull’atteggiamento tronfio 
di alcuni cacciatori, che sembrano destinati a grandi imprese, ma poi si limitano 
ad azioni banali e irrilevanti59. Uno di loro viene persino beffato dalla comitiva, 
perché gli viene fatto credere di aver catturato un cinghiale60. L’atmosfera epica 
del v. 1 («volano al cielo e gran romori e fischi») viene subito turbata dai mes-
saggi contraddittori e confusi che i personaggi si scambiano. Persino i cani non 
sono esenti da una bonaria caricatura61: il più feroce sembra un «Teseo», eppure, 

57. La sua passione per i simposi trova conferma a c. g6v, v. 5: «voglio che Locarno pria un bon vin 
mischi».

58. Il binomio tra ‘tedeschi’ ed eccessi del ‘vino’ è tradizionale nella poesia del Medioevo. Cfr. per 
es. Dante: «come là tra li Tedeschi lurchi» (Inf. xvii 21, vd. dante aliGhieRi, La Commedia secondo 
l’antica vulgata, cit. n. 42, p. 279) e Burchiello: «come dice il Tedesco, | non andar mai a tavola a sedere 
| se prima non vi truovi su da bere» (149, vv. 15-17, vd. I sonetti del Burchiello, a cura di m. Zaccarello, 
Torino, Einaudi, 2004, pp. 209-210).

59. È evidente che Bellincioni faccia riferimento a una tradizione consolidata, che raggiunge l’apice 
con la laurenziana Uccellagione di starne. Il poemetto in ottave descrive una battuta di caccia con il fal-
cone nel Mugello. Cfr. a proposito G. bàRbeRi sQuaRotti, Selvaggia dilettanza. La caccia nella letteratura 
italiana dalle origini a Marino, Venezia, Marsilio, 2000.

60. Il quadretto ironico si riferisce a un episodio accaduto realmente, riportato in malaGuzzi 
valeRi, La corte di Lodovico il Moro, cit. n. 32, I, p. 738: «in una di queste cacce fu fatta una curiosa 
burla al buffone Giovanni Antonio Mariolo. Poiché questi da un pezzo si vantava di voler fare gran 
cose a caccia, un giorno il duca se lo prese seco in compagnia dei cacciatori, avendo avuto cura di far 
collocare nel luogo della caccia, detto la Pegorata, non lungi dalla Sforzesca, un porco domestico. Mentre 
gli altri cacciavan la volpe e i caprioli fu lasciata cura di prender il porco al buffone, il quale, nell’ardor 
della mischia credendolo un cinghiale, si diè molto da fare con la sua partigiana per ferirlo, con gran 
risa di tutti. Se la S.V. – scriveva il Moro a Isabella – l’avesse veduto come el se traficava dreto a questo porco 
in zupone seria caschata de ridere, et tanto più che li lanzò tre volle et lo tocchò una sola ben tristamente al 
fianco de dreto. E si rimase tutto smarrito quando finalmente fu avvertito che non era un cinghiale».

61. Sulla stessa linea si colloca il sonetto delle cc. f8v-g1r, in cui Bellincioni – parodiando i moduli 
della descriptio equi – prende ironicamente di mira il Bataglia, uno dei cavalli preferiti da Ludovico il 
Moro. Per converso, una sezione elativa dedicata ai destrieri di alcuni personaggi famosi si legge alle 
cc. p8r-q4v. Cfr. m. maRtelli, Il sonetto del cavallo perfetto, «Rinascimento», 6 (1966), pp. 57-77.



«l’acqua di parnaso» 87

alla fine, si rivela uno «Zacheo» (vv. 9 e 11)62. Invece, a c. k8r viene descritto un 
gioco praticato a corte, che consiste nel dimostrare quale sia stato il paladino più 
valoroso63. Gli argomenti variano da motivazioni serie (vv. 9 e 12: Orlando «avìa 
pur belle parole», mentre Rinaldo «al ver fu sempre schiavo») a facezie cariche di 
nonsense ‘alla burchia’ (vv. 16-17: «al bon Rainaldo che sbarrò il leone | Orlando 
quattro quarti ha d’un castrone»)64.

Gli indovinelli che informano molti sonetti sono altresì memori delle rime di 
Burchiello65: Bellincioni – poeta di secondo piano e dalle ridotte responsabilità 
politico-amministrative – si serve di questa forma bizzarra di socialità per entrare 
in contatto con figure insigni, che difficilmente avrebbe potuto avvicinare. Sicché 
alle cc. i5v-i6r chiede soccorso al consigliere ducale e condottiero Gianfrancesco 
Pallavicino per sapere se «fu prima l’ovo o la gallina» (v. 14). Alle cc. k7r-k8r si 
rivolge in modo enigmatico ai propri interlocutori e domanda loro di regalargli 
un’oca; i personaggi chiamati in causa risultano essere Gaspare Visconti e Ber-
gonzio Botta (tesoriere generale del ducato di Milano)66. Bellincioni dinanzi a 
Visconti appare sempre in atteggiamento circospetto: si scusa se il testo «non 
paressi bello» (c. k7v, v. 15) e, in un’altra occasione, prega il conoscente di visitare 
più spesso la corte (c. l4v, vv. 1-2: «ogni giorno a Milan ci par un anno | stando 
voi tanto a vostra casa nuova»)67.

62. Il pubblicano Zaccheo nel Vangelo di Luca si converte non appena incontra Gesù Cristo (Lc 
XIX, 1-10).

63. L’interesse a Milano nei confronti di simili argomenti cresce a partire dal matrimonio del Moro 
con Beatrice (1491). La donna è figlia di Ercole I, signore di Ferrara, città in cui era molto apprezzata la 
materia cavalleresca (si pensi al poema di Boiardo). Questa nuova passione presso il ducato ambrosiano 
viene documentata dalla messinscena perduta che Niccolò da Correggio allestisce nel 1492 su una 
«fabula» dell’«Innamoramento de Orlando». Vd. a. luzio, R. RenieR, Delle relazioni di Isabella d’Este 
Gonzaga con Ludovico e Beatrice Sforza, «Archivio storico lombardo», 17 (1890), pp. 74-119, pp. 346-
399, pp. 619-674, in particolare p. 622. Più in generale, si rinvia a M. CoRRadini, Dal Moro a san Carlo: 
la poesia narrativa, in Prima di Carlo Borromeo, cit. n. 25, pp. 61-90.

64. La letteratura burchiellesca riusa sovente in chiave dissacratoria la materia offerta dai cantari e 
dai poemi: cfr. m. villoResi, «Orlando, Astolfo e gli altri paladini». Note sulla cultura cavalleresca del 
Burchiello, «Interpres», 23 (2008), pp. 78-95.

65. Cfr. almeno m. zaCCaRello, Indovinelli, paradossi e satira del saccente: ‘naturale’ ed ‘accidentale’ 
nei Sonetti del Burchiello, «Rassegna europea di letteratura italiana», 15 (2000), pp. 111-127.

66. Su quest’ultimo si veda R. zappeRi, d. RiCCi albani, Botta, Bergonzio, in Dizionario biografico 
degli Italiani, cit. n. 1, XIII (1971), pp. 362-364.

67. Nel 1486 Visconti vende la sua abitazione di San Giovanni sul Muro e si trasferisce nella dimora 
a San Pietro in Caminadella. Dal 1487 al 1492 ospita presso il suo palazzo Bramante perché realizzi 
gli affreschi, oggi esposti alla Pinacoteca di Brera, degli Uomini d’arme e di Eraclito e Democrito. L’in-
formazione è di rilievo, perché prova che il venticinquenne Visconti, lodato da Bellincioni, esercita già 
nel 1486 una discreta influenza a corte. Vd. C.m. pyle, Towards the Biography of Gaspar Ambrogio Vi-
sconti, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 55, 3 (1993), pp. 565-582, in particolare p. 571; 
m. CeRiana, e. Rossetti, I “baroni” per Gaspare Ambrogio Visconti, in Bramante a Milano. Le arti in 
Lombardia 1477-1499 (Milano, Pinacoteca di Brera, 4 dicembre 2014 – 22 marzo 2015), a cura di M. 
Ceriana et al., Milano, Skira, 2015, pp. 55-70 e, nello stesso volume, m. zaGGia, Bramante uomo di 
lettere, pp. 101-108.
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Anche in altri sonetti si segnala il tentativo di intrattenere una collaborazione 
con Bergonzio Botta, che degenera poi in un rapporto di affannosa dipendenza: a 
c. l3r Bellincioni gli dona un «odorifero unguento», dopo averlo allietato il gior-
no precedente con i suoi sonetti, definiti «del fonte di Parnaso | cibo agli orecchi» 
(vv. 6 e 1-2)68. Invece, lo scrittore nel sonetto a c. m1r-v invoca il sostegno eco-
nomico del tesoriere, giacché la sua condizione appare precaria e di estrema indi-
genza (vv. 9 e 11: «io mi consumo come melacro» e «tu stai nel grasso e sempre 
n’esci macro»)69. La questione ritorna a c. n7r, là dove l’io lirico si lamenta con 
una lunga serie di adýnata per l’insensibilità di Botta di fronte alle sue richieste 
di aiuto. In un altro sonetto il poeta si rivolge persino alla duchessa di Milano, 
affinché interceda a suo vantaggio presso il tesoriere (c. s5r). Bellincioni – di 
nuovo non dimentico della letteratura toscana – prova ad attirare l’attenzione su 
di sé, a rappresentarsi quale poeta negletto e ingiustamente mal ricompensato70. 
Lo scrittore sfrutta il tòpos dell’isolamento causato da povertà cronica con lo sco-
po di nobilitarsi e, al contempo, di condannare gli ostacoli incontrati a corte. Il 
tema non risulta peregrino, anzi conosce ulteriori occasioni di approfondimento: 
alle cc. i7v-i8r il dono di due «pomi […] granati» (v. 1) al condottiero di ventura 
Pietro dal Verme vorrebbe favorire, di nuovo, il raggiungimento di un possibile 
beneficio71. Forme di aiuto economico, più o meno generose, sono richieste ad-
dirittura al Moro (c. l2r, v. 4: «tanto son macro, arido e leggere») e al cardinale 
Federico Sanseverino (c. l3v, vv. 1-3: «I’ canto, monsignore, el Miserere | e per 
boschi posso ire senza sospecto, | che un Biante novello son»)72. Bellincioni si 
dimostra assiduo, fedele e pronto a omaggiare gli interlocutori con elogi e cele-

68. Il passaggio chiarisce la dimensione spettacolare di certe poesie di Bellincioni, che venivano lette 
e recitate al cospetto del pubblico cortigiano. Vd. a proposito m. villoResi, Panoramica sui poeti perfor-
mativi d’età laurenziana, «Rassegna europea di letteratura italiana», 34 (2009), pp. 11-33, in particolare 
pp. 22-23 e b. Wilson, Singing to the Lyre in Renaissance Italy: Memory, Performance, and Oral Poetry, 
New York, Cambridge University Press, 2019, pp. 197-198.

69. Bellincioni, presentandosi quale cortigiano umile e disagiato, fa riferimento a una tradizione 
comico-realistica alquanto nota: vd. in merito R. Watkins, Il Burchiello (1404-1448). Poverty, Politics 
and Poetry , «Italian Quarterly», 14 (1970), pp. 21-57 e F. alFie, «I’ son si magro che quasi traluco»: Inspi-
ration and Indebtedness Among Cecco Angiolieri, Meo Dei Tolomei, and Il Burchiello, «Italian Quarterly», 
35 (1998), pp. 5-28.

70. Questa tattica appare perspicua in una lettera di Bellincioni al Moro del 26 febbraio 1492: «la 
illustrissima ducissa di Bari mi dimandò la copia della Pasturale, però la mando in mani della signoria 
vostra. Che diranno ora gl’invidi detractori dispectosi iuditij con pasione: mordino a loro modo: un dì 
mi caverò la voglia di dir male, dicendo però bene, perché dirò el vero. Pare apunto che in questa corte 
non siano homini, so che un dì gli chiariremo: certi ucellacci prospective che pe cantoni si coronano de 
loro medesimi». Si cita da p. Ghinzoni, Lettera inedita di Bernardo Belincioni, «Archivio storico lombar-
do», 16 (1889), pp. 417-418.

71. I testi di corrispondenza volti a domandare un favore o un prestito sono frequenti nella tradizio-
ne comica. Si vedano per esempio i sonetti 56-57, 62, 184, 199 di Burchiello (I sonetti del Burchiello, 
cit. n. 58, pp. 78-81, 87, 258 e 276).

72. A Biante di Priene, filosofo greco del VI secolo a.C., era attribuita la massima «omnia mea 
mecum porto» per esaltare i vantaggi di una vita modesta e dedita soltanto alla cura dello spirito (CiCe-
Rone, Paradoxa stoicorum I, 1, 8).
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brazioni; nondimeno, soggiunge mesto, la corte non lo ripaga con la medesima 
costanza, poiché da molto tempo non gli vengono corrisposti i «vinti ducati» 
promessi (v. 6). Il poeta, al problema della condizione di vita infelice e incerta, ri-
sponde confidando ironicamente nel ‘paese di Bengodi’73: per esempio, il sonetto 
alle cc. g1v-g2r – indirizzato, non a caso, al facoltoso mercante milanese Taddeo 
da Busti74 – vagheggia l’esistenza di una regione incredibile, chiamata Balordìa, 
in cui «piovon le lasagne» (v. 11) e si succedono avvenimenti strampalati.

Risulta parimenti significativo lo scontro tra Bellincioni e Ambrogio da Corte, 
altro tesoriere del ducato di Milano: prima lo scrittore si immagina la morte del 
personaggio e il suo arrivo in Paradiso; in seguito descrive la prepotenza e l’avi-
dità di Ambrogio, il quale cerca di sottrarre le chiavi a san Pietro e la bilancia a 
san Michele (c. f2r). Evidentemente le critiche dei detrattori di Bellincioni, che 
gli imputavano un’eccessiva dose polemica e, al contempo, una capacità repen-
tina e sospetta di cambiare idea, trovano un loro fondamento concreto: infatti, 
egli è obbligato a pubblicare un sonetto di scuse, in cui si giustifica definendo il 
componimento precedente un «sogno» (c. f2v, v. 5), una forma troppo spinta 
di «piacere», di «solazo» (vv. 3 e 4). Più amichevole, ma non meno interessato, 
appare il sonetto successivo (cc. f2v-f3r): lo scrittore consiglia al tesoriere di ab-
bandonare il suo contegno severo e intransigente, perché ormai a corte si è creato 
nemici influenti. Il consiglio di porre in salvo «el corpo e l’anima» (v. 7) non ri-
specchia alcuno slancio empatico, in quanto è semplicemente diretto a rabbonire 
il dedicatario e a ottenere da lui un finanziamento. Il rigore del tesoriere sembre-
rebbe inscalfibile, tanto che Bellincioni invia un sonetto di reclamo al Moro: il 
risentimento e l’invidia risuonano con nitore e mostrano un poeta impotente, 
che può solo affidarsi al vituperium  più maligno e all’anelito di vendetta (c. k4r, 
v. 20: «quanto più alto andrà, magior fia ’l botto»)75. La violenza degli attacchi 
bellincioniani sembra sproporzionata rispetto alle richieste esigue di ricompen-
sa76. Tale squilibrio è avvertito con acume da Antonio Cammelli, il quale nel 
corso del sonetto 129 sollecita proprio Ambrogio da Corte ad accontentare il 

73. Sull’argomento si vedano almeno d. RiChteR, Il paese di Cuccagna. Storia di un’utopia popolare, 
Firenze, La Nuova Italia, 1998 e p. CampoResi, Il paese della fame, Milano, Garzanti, 2000.

74. Sul personaggio si rinvia a h. kellenbenz, I Borromeo e le grandi casate mercantili milanesi, in 
San Carlo e il suo tempo. Atti del convegno internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 
maggio 1984), Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1986, pp. 805-835, in particolare p. 815.

75. Si badi che i testi di scherno non mancano a corte: ricordiamo i sonetti scritti da Lancino Curti e 
da Galeotto del Carretto contro le poesie altisonanti di Baldassar Taccone. Vd. F. maRRi, Lingua e dialet-
to nella poesia giocosa ai tempi del Moro, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, cit. n. 3, I, pp. 231-292, 
in particolare pp. 255-270 e R. maRChi, Un nuovo sonetto contro Baldassar Taccone, «Diverse lingue», 1 
(1986), pp. 71-78.

76. Un’altra polemica accesa coinvolge un cortigiano che, come informa la didascalia, aveva il com-
pito di allontanare «le mosche» dalla duchessa (c. h2v). Contro il malcapitato Bellincioni sfoga un’in-
terminabile sequela di offese, spropositate e inconsulte (cfr. per esempio vv. 5-11: «presumptuoso e 
themerario aldace: | le forche e ’l fuoco fan per te questione, | in ogni cosa sè como el carbone, | che coce 
o tinge e più quel si tace. | Va’, caccia e’ buoi con quella tua bachetta | non le mosche a madona: hai tu 
vergogna, | bestiaccia, alucco, proprio una civetta?»). 
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petulante e insopportabile rivale (vd. I sonetti faceti di Antonio Cammelli secondo 
l’autografo ambrosiano, cit. n. 7, pp. 167-168):

Io intendo che Bernardo Bellincione 
ha fatto in favor tuo sì bel sonetto:
non so se lui l’ha fatto per dispetto,
per farti più palese alle persone.

Tu sei suscalco, habbi discretïone
di dargli alcuna volta un pan boffetto,
che lachrymando se lo mangi netto;
opra a più bello officio il tuo bastone.

Intender puoi come ti honora e liscia,
dimandando la pace a capo chino,
per paura d’un Moro e d’una biscia.

Habbi misericordia al fiorentino,
qual tanti bei sonetti caca e piscia,
che farebbe arabi<a>re un can mastino.

Se vôle alcun fiorino,
mostragli pur la tua borsa fornita,
e pagal di tua man cum cinque dita.

L’ironia delle espressioni antifrastiche, i versi sarcastici, le insinuazioni malevo-
le, le battute (ora volgari, ora sprezzanti) concorrono a elaborare un sonetto dav-
vero incisivo, che pone in risalto i limiti dell’operazione letteraria di Bellincioni, 
al di là dei possibili agganci con le esperienze biografiche reali. Ciò nonostante, 
lo scrittore sembrerebbe in grado di recuperare alle cc. o3v-o4r uno spazio di 
maggiore autonomia dai modelli comico-realistici. I «molti contrarii», come se-
gnala la didascalia, convivono insieme nell’animo del poeta e trovano una sintesi 
nell’archetipo petrarchesco. Il componimento dipende, nella sua struttura sintat-
tica ed espositiva, da Pace non trovo (Rvf 134); in aggiunta, risultano numerose le 
tessere ricavate dai Fragmenta (per esempio cfr. v. 1: «piangendo rido» con 134, 
v. 12; v. 3: «sanza sospetto» con 3, v. 7, 8, v. 7 e 120, v. 7; v. 13: «viver bramo» 
con 85, v. 14) e, in misura minore, da Dante (v. 9: «selve oscure» richiama Inf. i 
2). L’orgogliosa descrizione, contrassegnata da sensazioni ambivalenti, cogliereb-
be Bellincioni in un momento di solitudine: lo scrittore si estranea dal contesto 
competitivo e spossante del palazzo ducale per delineare il proprio autoritratto; 
sulle orme di Petrarca, proporrebbe così un’immagine diversa di sé da quella che 
domina nelle Rime 77. Con tutto ciò, il sonetto non appartiene a Bellincioni, per-
ché va assegnato a Bernardo Pulci. Il testo è inserito alla c. 116v del manoscritto 

77. Sul petrarchismo quattrocentesco si veda, tra tutti, m. santaGata, I due cominciamenti della 
lirica italiana, Pisa, ETS, 2006, pp. 7-34 e 87-113.
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Plut. 41.34 (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana) e, insieme ad altri trentotto 
componimenti, percorre le fasi di un’articolata storia d’amore78:

Bernardo Pulci
Piangendo rido e sospirando godo

e, gran coste salendo, me riposo
e sto sanza sospecto e son geloso,
po’ lieto son, quando mi strugo e rodo.

Talhor rispondo che chiamar non m’odo,
timido e vile e son sempre animoso,
alegro vivo e sto sempre pensoso,
e dormo in sulle piume al terren sodo.

Son pe’ giardini, per le selve obscure,
soletto sendo e sempre acompagnia[to]
e di chi più mi fugge veggo il viso.

Fra gran soqquadri e ben mille paure
mi tengo esser felice, anzi beato:
così in Inferno godo il Paradiso.

Bellincioni sembra operare una sorta di appropriazione di Piangendo rido, giac-
ché rimaneggia il testo nella sostanza. I cambiamenti ai vv. 2, 8, 9, 10 e 12-13, 
segnalati dal corsivo, indicano una direzione piuttosto decisa e coerente di in-
tervento: in particolare, le modifiche ai vv. 8-9 e 12-13 si appuntano sullo stato 
di costrizione subìto dal poeta e sulla sua sofferenza, che raggiunge vette paros-
sistiche; per converso, Pulci rappresenta una condizione più distaccata e serena. 
Pertanto, non sembra plausibile, vista la sistematicità e la natura dei rimaneggia-
menti, che le varianti siano autoriali. D’altronde, l’elaborazione disinvolta dei 
sonetti pulciani non è episodica nelle Rime, poiché risponde a un progetto più 
vasto79. Nell’operazione di Bellincioni, a metà strada tra il contrafactum e il plagio 
di Bernardo Pulci, spicca un dato fondamentale: il poeta, qualora ricerchi nuove 
forme espressive, dimostra di non possedere i mezzi per inaugurare un percorso 
originale di scrittura. Oltretutto, il caso di Piangendo rido si rivela unico nelle 
Rime, un’eccezione trascurabile: difatti, uno degli aspetti più immediatamente 
percepibili della raccolta consiste nella funzione accessoria dei testi lirici80. Appa-
re così impossibile qualsiasi tentativo di presentare un io lirico dotato di una sua 
profondità intrinseca.

78. Cfr. F. baRRiCalla, Le rime di Bernardo Pulci: per l’edizione critica, in I cantieri dell’italianistica. 
Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVII congresso dell’ADI – Associa-
zione degli Italianisti (Roma, Sapienza, 18-21 settembre 2013), a cura di B. Alfonzetti, G. Baldassarri, 
F. Tomasi, Roma, Adi Editore, 2014, pp. 1-7 (con bibliografia pregressa).

79. Si pensi al caso di Natura per sé fa il verso gentile studiato in Flamini, Pulci o Bellincioni?, cit. n. 2. 
Il sonetto si trova alla c. m5v delle Rime.

80. Si ravvisa una sezione amorosa, abbastanza involuta ed esigua, alle cc. r8r-t2r.

Bernardo Bellincioni
Piangendo rido e sospirando godo,

le faticose ripe è a me riposo
e sto sanza sospetto e son geloso
et lieto son, quando mi strugo e rodo.

Talhor rispondo che chiamar non m’odo,
timido, vile e son sempre animoso,
alegro vivo e sto sempre pensoso,
libertà canto in uno stretto nodo.

Le ciptà magne a me le selve obscure,
soletto sempre e son accompagnato
et di chi più mi fugge veggio ’l viso.

Posseggo liete l’hore mie future
e ’l viver bramo e duolmi ch’io sia nato:
così in Inferno godo il Paradiso.
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Insomma, l’urgenza non solo di partecipare a un contesto sociale ampio, ma 
anche di emergere dalla cerchia sempre più folta e maliziosa del Moro, induce 
Bellincioni ad accentuare sino alle estreme conseguenze il repertorio giocoso e 
‘alla burchia’ da lui prediletto. Le sue poesie sono sovente pratiche e vengono col-
legate alla contingenza, a un ‘io’ e a un ‘tu’ ben definiti: lo scrittore è poco incline 
all’introspezione e alle speculazioni; perciò le rime risultano intimamente con-
nesse a finalità pragmatiche, all’immediatezza della vita quotidiana. La proposta 
di una letteratura municipale, divertente, agonistica e, talora, votata al nonsense 
sembra a tratti confusa, dispersiva: essa non costituisce una valida alternativa per 
un gruppo di nobili e ambiziosi intellettuali (da Visconti a da Correggio e Tacco-
ne) in cerca di un modello prestigioso da seguire. La corte ambrosiana – dopo la 
scomparsa di Bellincioni, accolta senza troppi rimpianti – avvia una nuova forma 
di ricerca e di sperimentazione, che, forte dei classici latini e volgari, adatta le esi-
genze della politica ludoviciana a quelle di un complesso rinnovamento (estetico 
e culturale). Quindi, la scrittura di raccolte liriche organiche e raffinate (Visconti, 
Rithimi, 1493 e Canzonieri, 1495-1499; da Correggio, Rime), del poema De 
Paulo e Daria amanti (Visconti, 1495), di opere teatrali estese e impegnative 
(Visconti, Panfila, forse 1492 e Taccone, Danae, 1496) si pone in discontinuità 
rispetto alla stagione dell’«acqua di Parnaso», che viene programmaticamente 
messa in discussione e condannata a fenomeno marginale81.

81. Non appare affatto inaspettato che i due grandi codici miscellanei che tramandano la poesia 
ludoviciana – selezionati da Gaspare Visconti (cfr. supra alle nn. 17 e 41) – concedano a Bellincioni uno 
spazio ridotto: il Sessoriano 413 addirittura non riporta alcuna rima dello scrittore, mentre l’It. 1543 
si limita alle cc. 75v-83r e 133v. Molti testi prescelti risultano encomiastici, come se la sopravvivenza 
della produzione di Bellincioni nel manoscritto sia assicurata dal valore di destinatari quali Isabella 
d’Aragona, il Moro e Gian Galeazzo Maria Sforza. Inoltre, vengono sovrastimati i sonetti di argomento 
amoroso rispetto alla princeps  delle Rime : la selezione, tendenziosa e spregiudicata, mette da parte le 
poesie ‘alla burchia’ e comico-realistiche a tutto vantaggio del genere lirico.
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Il codice Trivulziano 80, che contiene il Trattatello sulla vita di Dante di Gio-
vanni Boccaccio, a c. 33v reca la precisa indicazione cronologica: «Finito adì 
22 d’ottobre 1437»1; un anno prima, l’aretino Leonardo Bruni nella sua Vita di 
Dante si propone di rimediare ai limiti della biografia boccacciana, troppo squi-
librata verso le vicende amorose2. La prossimità tra il manoscritto trivulziano e il 
lavoro di Bruni è indicativa della diffusa vivacità di interesse intorno alla figura 
di Dante 3.

1. Su questo manoscritto (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana) si veda-
no la scheda a cura di M. Pontone all’indirizzo: <https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.
php?ID=196459> (ultima consultazione qui e altrove: novembre 2021) e il saggio di S. bRambilla, 
Scheda minima per la biblioteca di Giuseppe Bossi. Con una postilla sul  Trattatello in laude di Dante del 
Boccaccio, «Libri & Documenti», 39 (2013), pp. 179-200. La digitalizzazione integrale del manoscritto 
è disponibile all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/immagine/ 
Cod.+Triv.+80,+piatto+anteriore>. Sul Trattatello, almeno m. beRté, m. FioRilla, Il  Trattatello in lau-
de di Dante, in Boccaccio editore e interprete di Dante. Atti del convegno internazionale (Roma, 28-30 
ottobre 2013), in collaborazione con la Casa di Dante in Roma, a cura di L. Azzetta, A. Mazzucchi, 
Roma, Salerno Editrice, 2014, pp. 41-72.

2. La Vita di Dante di Leonardo Bruni è di recente edita in l. bRuni, Le vite di Dante e del Petrarca 
(Vita di Dante), a cura di M. Berté, testo critico di R. Rognoni, in Opere di dubbia attribuzione e altri 
documenti danteschi IV. Le vite di Dante dal XIV al XVI secolo. Iconografia dantesca, a cura di M. Berté 
et al., Roma, Salerno Editrice, 2017, pp. 213-247 (NECOD: Nuova edizione commentata delle opere di 
Dante, 7). Nello stesso volume anche G. boCCaCCio, Trattatello in laude di Dante, a cura di M. Fiorilla, 
pp. 11-154. Sul Bruni dantista, J. baRtusChat, Leonardo Bruni biografo di Dante, in Fra biografia ed 
esegesi: crocevia danteschi in Boccaccio e dintorni , a cura di E. Pasquini, Ravenna, Longo, 2014, pp. 79-
104; A.M. CabRini, Leonardo Bruni e Dante, «Bollettino di Italianistica», 13, 1 (2016), pp. 31-45.

3. Sulla fortuna di Dante nel Quattrocento è ancora essenziale lo studio di C. dionisotti, Dante 
nel Quattrocento, in Atti del Congresso internazionale di studi danteschi (20-27 aprile 1965), I, a cura 
della Società Dantesca Italiana e dell’Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura 
Italiana, Firenze, Sansoni, 1965, pp. 333-378. Si vedano anche E. biGi, Dante e la cultura fiorentina del 
Quattrocento, in id., Forme e significati nella Divina Commedia, Bologna, Cappelli, 1981, pp. 145-172; 
S. bellomo, L’interpretazione di Dante nel Tre e nel Quattrocento, in Storia della letteratura italiana, 
diretta da E. Malato, XI. La critica letteraria dal Due al Novecento, Roma, Salerno Editrice, 2003, 
pp. 131-159; A. de petRis, Puntualizzazioni su Dante nel Quattrocento, in Dante in lettura, a cura di 
G. De Matteis, Ravenna, Longo, 2005, pp. 283-298; E. pasQuini, Il secolo senza poesia e il carrefour 
ferrarese, in id., Fra Due e Quattrocento. Cronotopi letterari in Italia, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 
327-335; S.A. Gilson, Leggere Dante a Firenze. Da Boccaccio a Cristoforo Landino (1350-1481), Roma, 
Carocci, 2019. Per una prospettiva incentrata sulle biografie dantesche nel XV secolo, J. baRtusChat, 
Les «Vies» de Dante, Pétrarque et Boccacce en Italie (XIV e-XV e siècles). Contribution à l’histoire du genre 
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La Milano viscontea non fa eccezione, come attesta, per esempio, il commen-
to all’Inferno di Guiniforte Barzizza (1438)4. Quest’opera può essere considerata 
emblematica di alcuni aspetti che caratterizzano la ripresa di Dante nel contesto 
cortigiano milanese, destinati a riproporsi anche con l’avvicendamento della si-
gnoria sforzesca a quella viscontea. Per contro, il confronto con pratiche e pro-
blemi urgenti all’altezza cronologica di Barzizza e non più tali vent’anni dopo 
può illuminare meglio le specificità del diverso contesto di corte. Nel commento 
di Guiniforte Barzizza è stata posta in risalto la destinazione cortigiana. Filippo 
Maria promuove un’operazione culturale antifiorentina, in cui si inscrive anche il 
commento dantesco, che infatti enfatizza in Dante la posizione ghibellina e ostile 
alla città natale. Per Barzizza il problema principale si pone sul piano linguistico, 
perché egli avverte quasi come innaturale la scrittura in volgare. È una questione 
che attraversa il Quattrocento milanese e che si fa particolarmente evidente nel 
caso in cui si dia il confronto diretto con il testo toscano5. Dovendo glossare il 
volgare di Dante, Barzizza è doppiamente in difficoltà: allo scarso rodaggio nel 
volgare milanese si aggiunge l’impossibilità di eludere la conversione dal fiorenti-
no dantesco. Quando Dante è presente soltanto come modello, allora l’urgenza 
del confronto linguistico può essere meno vincolante, ma la dialettica tra volgare 
lombardo e volgare toscano persiste.

L’appropriazione del commento dantesco ai fini politico-civili, del resto, è an-
che fiorentina. Vale la pena di segnalare almeno il nome di Cristoforo Landino, 
perché destinato a tornare nelle osservazioni che seguiranno a proposito della 
celebrazione di Francesco Sforza. Il Comento di Landino (pubblicato nel 1481) si 

biographique, Ravenna, Longo, 2007; m. beRté, m. FioRilla, Introduzione, in Le vite di Dante dal XIV 
al XVI secolo, cit. n. 2, pp. XIX-LXXI. 

4. Su Guiniforte Barzizza, M. zaGGia, Guiniforte Barzizza e il suo commento dantesco, in Maestri e tra-
duttori bergamaschi fra Medioevo e Rinascimento, a cura di C. Villa, F. Lo Monaco, Bergamo, Biblioteca 
Civica Angelo Mai, 1998, pp. 119-151; S. bellomo, Dizionario dei commentatori danteschi. L’esegesi 
della Commedia da Iacopo Alighieri a Nidobeato, Firenze, Olschki, 2004, pp. 134-139; C. Calenda, 
Guiniforte Barzizza, in Censimento dei commenti danteschi 1. I commenti di tradizione manoscritta (fino al 
1480), I-II, a cura di E. Malato, A. Mazzucchi, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 283-289; M. volpi, 
Guiniforte Barzizza, Commento all’ Inferno (1438): edizione del Canto VI, in Le diciture della storia. Testi 
e studi offerti ad Angelo Stella dagli allievi, a cura di G.B. Boccardo, F. Pierno, M. Volpi, Roma, Salerno 
Editrice, 2018, pp. 55-73. Sul contesto culturale in cui matura il commento, M. zaGGia, Appunti sulla 
cultura letteraria in volgare a Milano nell’età di Filippo Maria Visconti, «Giornale storico della lettera-
tura italiana», 170 (1993), pp. 321-382; id., Linee per una storia della cultura in Lombardia dall’età di 
Coluccio Salutati a quella del Valla, in Le strade di Ercole. Itinerari umanistici e altri percorsi. Seminario 
internazionale per i centenari di Coluccio Salutati e Lorenzo Valla (Bergamo, 25-26 ottobre 2007), a 
cura di L.C. Rossi, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2010, pp. 3-125; e Il Ducato di Filippo 
Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura, a cura di F. Cengarle, M.N. Covini, Firenze, 
University Press, 2015.

5. Sulla questione linguistica nella Lombardia quattrocentesca, oltre al pionieristico M. vitale, La 
lingua volgare della Cancelleria visconteo-sforzesca nel Quattrocento, Milano, Cisalpino, 1953, si vedano 
anche P. bonGRani, Lingua e letteratura a Milano nell’età sforzesca. Una raccolta di studi, Parma, Uni-
versità degli Studi-Istituto di Filologia moderna, 1986; P. bonGRani, s. moRGana, La Lombardia, in 
L’italiano nelle regioni I. Lingua nazionale e identità regionali, a cura di F. Bruni, Torino, UTET, 1992, 
pp. 84-142; S. moRGana, Storia linguistica di Milano, Roma, Carocci, 2012.
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propone di smorzare la polemica antifiorentina e di rileggere Dante in funzione 
filomedicea6. 

Nell’agosto del 1485 è consegnata a Ludovico Sforza la traduzione in volgare 
redatta proprio da Cristoforo Landino dei Commentarii rerum gestarum Francisci 
Sfortiae di Giovanni Simonetta7. La celebrazione del padre rientra negli interessi 
della politica culturale di Ludovico, come legittimazione e rafforzamento del suo 
potere. È un’operazione di recupero, dato che Francesco è morto ormai da quasi 
un ventennio, ma la tradizione encomiastica intorno alla sua figura è precoce. Di 
un nutrito filone di biografie celebrative la fortuna maggiore è toccata all’incom-
piuto poema latino di Filelfo8 e ai commentari volgarizzati da Landino. Il proble-
ma linguistico, che Guiniforte Barzizza si pone cinquant’anni prima, sembra non 
essere irrilevante nel motivare lo scarto tra l’esito di Landino e quello degli altri 
volgarizzatori della gloria del primo duca Sforza. 

6. E. bRilli, Landino apologeta. Dante e Firenze col senno di poi, in Per Cristoforo Landino lettore 
di Dante. Il contesto civile e culturale, la storia tipografica e la fortuna del Comento sopra la Comedia. 
Atti del convegno internazionale (Firenze, 7-8 novembre 2014), a cura di L. Böninger, P. Procaccioli, 
Firenze, Le Lettere, 2016, pp. 13-40, ma sull’argomento è utile l’intero volume. Si vedano anche 
P. pRoCaCCioli, Filologia ed esegesi dantesca nel Quattrocento. L’ Inferno nel Comento sopra la Comedia 
di Cristoforo Landino, Firenze, Olschki, 1989; baRtusChat, Les «Vies» de Dante, Pétrarque et Boccacce, 
cit. n. 3, pp. 142-149; Gilson, Leggere Dante a Firenze, cit. n. 3.

7. Il manoscritto della traduzione della Sforziade di Landino dedicato a Ludovico Sforza è conserva-
to presso la Biblioteca Ambrosiana, ms. A 271 inf. Il codice comprende il Proemio nella traductione di 
latino in lingua fiorentina della Sforziada di Giovanni Simonetta ad lo Ill.mo Lodovico Sforza Visconte, il 
Proemio nei Commentari e la Historia delle cose facte dallo duca Francesco Sforza, ossia la Sforziade. Tra-
docta in lingua fiorentina da Christoforo Landino fiorentino. Tra i due proemi c’è la traduzione di Landino 
dell’orazione del Puteolano per Ludovico Sforza. È citato da E. pelleGRin, La Bibliothèque des Visconti 
et des Sforza ducs de Milan, au XV e siècle, Paris, Centre nationale de la recherche scientifique, 1955. 
Un compendio in volgare dei commentari di Simonetta, Compendio de la historia sforzesca, databile 
intorno al 1488, è nella Biblioteca Trivulziana (codice Trivulziano 1327; si veda la scheda descrittiva 
sul sito Manus OnLine all’indirizzo: <https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=231766> 
con collegamento alla digitalizzazione integrale del codice). Sull’opera di Giovanni Simonetta e sulla 
storiografia celebrativa in età sforzesca, G. ianziti, Humanistic Historiography Under the Sforzas. Politics 
and Propaganda in the Fifteenth-Century Milan, Oxford, Clarendon Press, 1988; M.N. Covini, L’esercito 
del Duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480), Roma, Istituto storico 
italiano per il Medio Evo, 1998 (in particolare cap. V, La leggenda sforzesca, p. 166 che cita anche la Sfor-
ziade di Cornazzano); ead., La fortuna e i fatti dei condottieri «con veritate, ordine e bono inchiostro nar-
rati»: Antonio Minuti e Giovanni Simonetta, in Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini, 
a cura di M.N. Covini et al., Roma, Viella, 2012, pp. 215-244; P. savy, Conseils et conseillers à Milan 
sous les Sforza (1450-1499), in Conseils et conseillers dans l’Europe de la Renaissance v. 1450 - v. 1550, sous 
la direction de C. Michon, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais de Tours – Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012, pp. 175-209.

8. La Sphortias si legge oggi in J. de keyseR, Francesco Filelfo and Francesco Sforza. Critical Edition of 
Filelfo’s Sphortias, De Genuensium deditione, Oratio parentalis, and His Polemical Exchange with Ga-
leotto Marzio, Hildesheim, Olms, 2015. I manoscritti dell’Oratio parentalis e della Sphortias sono con-
servati nella Biblioteca Trivulziana, rispettivamente codice Trivulziano 684 (scheda descrittiva: <https://
manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=106328>) e codice Trivulziano 731 (scheda descrittiva: 
<https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=106387>), su cui id., I codici filelfiani della 
Biblioteca Trivulziana, «Libri & Documenti», 39 (2013), pp. 91-109.
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La fortuna quattrocentesca del poeta fiorentino in area lombarda non è mi-
surabile soltanto dalla circolazione dei suoi scritti e degli scritti su di lui: l’in-
tertestualità dantesca a vari livelli attraversa la produzione letteraria di diversi 
autori che gravitano attorno alla corte milanese. La posizione nodale di Milano, 
crocevia di realtà diverse e luogo di approdo di letterati di tutto il continente 
(non da ultimo dalla stessa Toscana), ne fa una specola preziosa delle molteplici 
potenzialità dei lasciti danteschi.

Antonio Cornazzano è per vari aspetti una figura emblematica di letterato 
quattrocentesco e la sua vicenda biografica è un’interessante testimonianza dei 
transiti fra i principali poli culturali della penisola9. Nato a Piacenza, Cornazzano 
entra dapprima a contatto con l’ambiente toscano, grazie al soggiorno giovanile 
a Siena dove era stato mandato a compiere gli studi di legge per volontà paterna. 
Vi si trova nel 1445, secondo quanto egli stesso afferma nell’opera di cui si trat-
terà. Gli anni toscani ai suoi occhi sono soprattutto un’occasione di apprendi-
stato linguistico, che gli permette di rivendicare con orgoglio la proprietà della 
lingua toscana. Scarse sono le notizie del decennio successivo: dal 1455 al 1466 
è a Milano, al servizio di Francesco Sforza, ma non vi rimane oltre la sua morte, 
probabilmente a causa dell’ostilità di Galeazzo. Entra al servizio del condottiero 
Bartolomeo Colleoni, alla corte di Malpaga, anch’egli un uomo d’arme come 
Francesco Sforza. Le ultime due mete dell’itinerario di Cornazzano sono signi-
ficativamente due centri chiave della produzione culturale europea e lo saranno 
ancora di più nei decenni successivi: Venezia, che si appresta a diventare capitale 
della stampa e infatti Cornazzano vi si reca per lavorare in tipografia con Nicolas 
Jenson; e Ferrara, dove trova spazio nella politica culturale estense. 

La produzione di Cornazzano è distribuita tra latino e volgare. Quando sceglie 
i versi volgari, lo scrittore inclina decisamente a favore della terza rima. Oltre al 
canzoniere10, pochi componimenti (introduttivi o extravaganti) sfuggono a questa 

9. Sulla biografia di Cornazzano, D. bianChi, Intorno ad Antonio Cornazzano, «Bollettino storico 
piacentino», 58 (1963), pp. 76-96; C. Fahy, Per la vita di Antonio Cornazzano, «Bollettino storico 
piacentino», 59 (1964), pp. 57-91; D. bianChi, Appunti relativi ad Antonio Cornazzano, ivi, pp. 92-96; 
P. FaRenGa, Cornazzano, Antonio, in Dizionario biografico degli Italiani, XXIX, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983 (scheda online all’indirizzo: <https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-
cornazzano_%28Dizionario-Biografico%29/>); C. bonaviGo, Antonio Cornazzano. Verso il nuovo lette-
rato di corte, in M. tomassini, C. bonaviGo, Tra Romagna ed Emilia nell’Umanesimo. Biondo e Cornaz-
zano, Bologna, CLUEB, 1985, pp. 81-119; e da ultimo, D. zanCani, Documenti d’archivio riguardanti 
Antonio Cornazzano e la sua famiglia, «Bollettino storico piacentino», 102 (2007), pp. 41-64, che de-
finisce gli estremi cronologici della biografia cornazzaniana: 1432 e febbraio 1484. La monografia es-
senziale per lo studio dell’autore è R.L. bRuni, D. zanCani, Antonio Cornazzano. La tradizione testuale, 
Firenze, Olschki, 1992.

10. Sul canzoniere di Cornazzano, A. Comboni, Per l’edizione delle rime di Antonio Cornazano, «Stu-
di di filologia italiana», 45 (1987), pp. 101-149 e id., Il Canzoniere di Antonio Cornazano, in Il libro 
di poesia dal copista al tipografo (Ferrara, 29-31 maggio 1987), a cura di M. Santagata, A. Quondam, 
Modena, Franco Cosimo Panini, 1989, pp. 123-129. L’edizione, curata dallo stesso Comboni, è con-
tenuta nel cd-rom Archivio della tradizione lirica. Da Petrarca a Marino, a cura di A. Quondam, Roma, 
Lexis, 1997.
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soluzione metrica, che Cornazzano adatta ai generi più vari, dalla poesia sacra al 
trattato militare11.

Dal punto di vista del genere letterario, al vertice degli scritti di Cornaz-
zano si trova il poema epico, tra le sue prime opere, iniziato – stando ai dati 
interni – nel 1451 e concluso nel 1459, la cosiddetta Sforziade 12, in dodici 
libri, ciascuno diviso in tre capitoli e introdotto da un sonetto che ne illustra 
l’argomento. L’oggetto del racconto è l’ascesa di Francesco Sforza, dalla morte 
del padre nel 1424 all’ingresso a Milano nel 1450, ma molteplici sono le di-
gressioni che consentono di risalire agli eventi dei decenni precedenti. L’opera 
risale ai primi anni del potere di Francesco Sforza, quando il signore ha necessità 
di consolidare la sua posizione, ancora poco sicura di fronte alle rivendicazioni 
esterne e forse soprattutto di fronte alle ostilità interne alla città13. Il poema 
interpreta quest’esigenza perché promuove Francesco a eroe assoluto, di cui è 
seguita l’ascesa fino all’ingresso a Milano14. Il modello è l’Eneide, da cui deriva 
anche l’impianto mitologico: Francesco Sforza sarebbe figlio di Giove, avversato 

11. L’opera forse più fortunata di Cornazzano è la Vita della Vergine, redatta negli anni milanesi 
(1457-1458) e poi rielaborata per la stampa nel 1471 presso Jenson, con la diretta collaborazione 
dell’autore. La fortuna dell’opera è attestata dall’alto numero di edizioni cinquecentesche. Analogo suc-
cesso arride al trattato militare di Cornazzano, l’Arte militare, scritto prima in prosa e poi in terza rima, 
in nove libri. Solo edizioni a stampa cinquecentesche (e manoscritti seriori) esistono dei Proverbi in 
volgare, che hanno buona circolazione e sono ripresi nella novellistica del XVI secolo, mentre la versione 
latina, De proverbiorum origine, ha tradizione manoscritta quattrocentesca. Fra gli scritti latini vanno 
citati almeno la commedia Fraudiphila di ispirazione boccacciana, l’orazione per Luigi XI e i distici per 
Galeazzo Maria Sforza, oltre alla Vita di Bartolomeo Colleoni.

12. La cosiddetta Sforziade (o Sforzeide) è tramandata da un unico manoscritto, l’Italien 1472 della 
Bibliothèque nationale de France: Antonii Cornaçani de Piacentia de gestis F[rancisci] Sf[orza], probabil-
mente appartenuto a Corrado da Fogliano, fratello per parte di madre di Francesco Sforza; lo stemma 
miniato nella prima carta sembra sia da attribuire alla famiglia Fogliano, secondo pelleGRin, La Biblio-
thèque des Visconti et des Sforza, cit. n. 7, p. 391. Il manoscritto Pallastrelli 95 della Biblioteca comunale 
Passerini-Landi di Piacenza è una copia settecentesca del parigino. La bibliografia su quest’opera è assai 
limitata: D. bianChi, Antonio Cornazzano e le sue biografie, «La Bibliofilia», 67 (1965), pp. 17-124, in 
particolare pp. 40-104; d. zanCani, R.l. bRuni, Antonio Cornazzano: la tradizione manoscritta, «La 
Bibliofilia», 90 (1988), pp. 101-146; pp. 217-267; e 91 (1989), pp. 1-49; A. mauRo, La Sforziade di 
Antonio Cornazzano. Appunti sul poema epico-encomiastico nel Quattrocento italiano, «Bollettino storico 
piacentino», 89 (1994), pp. 3-17.

13. Riassume gli argomenti su cui si fonda la legittimità del potere di Francesco Sforza su Milano 
G. ianzini, Filelfo storico, in Francesco Filelfo. Opere storiche e politiche I. Filelfo e la storia, a cura di 
G. Albanese, P. Pontari, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 3-21.

14. Pone in luce gli intenti pragmatici dell’autore D. zanCani, Writing for Women Rulers in Quat-
trocento Italy: Antonio Cornazzano, in Women in Italian Renaissance Culture and Society, edited by 
L. Panizza, Oxford, University Press, 2000, pp. 57-79, che nota come Cornazzano scriva contem-
poraneamente l’Arte del danzare, un trattato sulla danza, per Ippolita Sforza (con cui in verità mira a 
guadagnarsi il favore della madre di lei, Bianca Visconti) e la Sforziade, due strumenti della stessa stra-
tegia: consolidare il legame con Francesco Sforza, nel secondo caso per via diretta, nel primo – secondo 
la similitudine di Zancani – pregando la Madonna per arrivare a Dio. Dedicando a Ippolita l’Arte del 
danzare, dunque, l’autore si ingrazia la madre di lei, Bianca, nell’auspicio che la duchessa interceda per 
lui presso il duca; con la Sforziade invece la celebrazione del duca è scoperta. 
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da Giunone. L’ipotesto pagano è comune nelle opere encomiastiche dedicate ai 
signori quattrocenteschi15: a proposito dello stesso Francesco Sforza si incontra 
anche nella Sphortias di Filelfo. L’anomalia rispetto agli omologhi cantori dei 
potenti del tempo è semmai nella scelta di celebrare il preteso figlio di Giove in 
lingua volgare. 

L’adozione della lingua volgare impone l’individuazione di modelli alti, per 
supplire al marchio di inferiorità con cui non può rischiare di essere contras-
segnata un’opera che ha l’ambizione di porsi all’apice della gerarchia letteraria 
come scelta di genere, e che intende innalzare il signore della città. L’interes-
se per il poema dantesco alla metà del Quattrocento è già dimostrato anche a 
partire dal Trattatello, che precede all’incirca di un quindicennio la Sforziade. 
A inclinare verso Dante concorre naturalmente la scelta del poema. La Com-
media però non è soltanto un serbatoio di soluzioni formali a cui attingere per 
la narrazione in terza rima: essa presta a Cornazzano anche gli schemi per il 
racconto. È evidente fin dalla situazione iniziale, dove al ricordo petrarchesco 
subentra subito una scena ricalcata sull’avvio del viaggio dantesco. Nei primi 
versi l’io del poeta rimpiange il tempo trascorso a cantare di un vano amore: au-
tore di un canzoniere, Cornazzano ripete nel poema il tòpos d’esordio obbligato 
della lirica ricavandolo direttamente dal modello del genere. Rispetto al classico 
esordio del poema, con invocazione alle Muse ed enunciazione dell’argomento, 
l’accento lirico delle prime parole sposta la prospettiva sull’io del poeta; Dante 
offre il modello di un io poetico che assume un ruolo centrale all’interno del 
poema. Cornazzano qui può ben imboccare quella strada, ma dovrà poi adattare 
il modello al proprio contesto, in cui l’io e il protagonista, che in Dante formal-
mente coincidono, sono figure distinte. Il paradigma della Commedia agisce cioè 
su due piani: l’uno riguarda l’io del poeta, che si affaccia soprattutto nella parte 
iniziale e finale dell’opera e può trovare nel poema dantesco un modello a cui 
tendere, fin dai primi versi, come si vedrà tra poco; l’altro interessa invece l’eroe 
della vicenda. Non è facile pensare di potere adattare a Francesco Sforza l’im-
magine del protagonista della Commedia e sarebbe in effetti arbitrario spingere 
troppo oltre questo confronto, ma si possono individuare alcuni episodi in cui 
il precedente dantesco viene tagliato sulla storia del signore milanese. Esempli-
ficativo in tal senso è il racconto della discesa agli inferi, per il quale il richiamo 
a Dante è quasi naturale. Oltre alle citazioni testuali si può cioè parlare di un 
recupero del modello Dante, ma qui il doppio personaggio della Commedia, 
scrittore e viatore, è scisso nelle due distinte figure del poeta, Antonio Cornaz-
zano, e dell’eroe, Francesco Sforza. Si vedrà come nel primo caso il modello ap-
pare funzionale, mentre, nella definizione dell’eroe che agisce attivamente sulla 
scena, il precedente del Dante pellegrino non sembra efficace.

15. Il confronto con i poemi per gli altri signori della penisola, scritti in latino, è condotto da 
mauRo, La Sforziade di Antonio Cornazzano, cit. n. 12, che ricorda i poemi Alfonseis di Matteo Zup-
pardo (1455-1457), Hesperis di Basinio Basini (incompiuto alla morte dell’autore nel 1457) e Borsias 
di Tito Strozzi (ante 1505). 
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All’inizio prevale la figura del poeta, tanto che al v. 12 si incontra la più cele-
bre delle immagini della Commedia, quella del poeta smarrito: 

Per quel tempo sì dolce che hebbi prima
che mi nascesse in faccia el folto fiore,
quando amor m’insegnava a dire in rima

non riguardando nel fugir del’hore
a tal mi trasse uno angelico viso:
in van scriver d’altrui cerchai mio honore

e fui già in questo sì perso e conquiso
ch’io hebbi a schiffo ogni mondan pensiero
credendo esser col nome in Paradiso.

Poi che retornò l’alma al proprio vero
che fu isviata detro a tal vaghezza,
disse a me stesso: «Perso havea el sentiero».

Io trovai al tornar tanta l’asprezza
e sì dura mi fu questa partita
ch’io caddi quasi in tysicha magreza. 

           Sforziade I, 1, c. [1r], rr. 17-3116 

«Asprezza» è evidentemente una memoria della selva dantesca, come il «dura» 
del verso seguente; la rima -ezza inoltre, con un identico rimante («magrezza»), è 
proprio nel primo canto dell’Inferno (Inf. i 50-54). È in sintonia con il precedente 
trecentesco l’intervento di una guida a soccorrere il poeta smarrito, la fisionomia 
della guida però non coincide con il Virgilio della Commedia, si avvicina sem-
mai alla figura femminile dell’Amorosa visione. Tanto il richiamo a Dante quanto 
quello a Boccaccio convergono verso il medesimo genere didattico. L’avvio del 
poema insomma sembra porsi nel segno della poesia morale edificante piuttosto 
che di quella epica. Questo è il tono dei versi che descrivono l’inizio del viaggio:

Le vie non saprei dire, o preste o tarde,
ch’io fessi terminando a questo passo
che lume là, se non dal ciel, non arde.

E quale huom chi sen va timido e lasso
che per terror non volge ochio da lato,
tal detro a questa andai col capo basso.

    Sforziade I, 1, c. [1v], rr. 19-24

16. Le citazioni sono tratte dal manoscritto It. 1472 della Bibliothèque nationale de France. Per l’in-
dividuazione del passo, oltre a indicare il libro e il capitolo, faccio riferimento ai numeri di carta segnati 
a penna nell’angolo destro in basso e al numero di riga della pagina così contrassegnata. Mi attengo a 
criteri conservativi nella trascrizione, intervenendo soltanto per favorire la leggibilità (separazione delle 
unità testuali, accentazione, scioglimento delle abbreviazioni, soppressione dell’h davanti a preposizio-
ne, interpunzione, distinzione di v e u).
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La serie rima «passo»/«lasso»/«basso» è identica nel i canto dell’Inferno (Inf. i 
26-30). 

Un avvio in questa direzione è apparentemente anomalo in un’opera che am-
bisce a celebrare il signore di Milano. Viene da chiedersi perché Cornazzano 
abbia optato per il ricalco a tratti quasi fedele della poesia didattica medievale (e 
in particolare del suo più rinomato rappresentante) piuttosto che inclinare per 
una versione volgare del classico dell’epica latina. Certo l’Eneide non manca tra 
le fonti del poema, ma in sede iniziale non si distingue come il modello più pro-
duttivo, non fosse che per l’anomala assenza dell’eroe protagonista. Un esempio 
di fedeltà al modello classico, molto vicino per contesto culturale e per intenzione 
poetica, è il poema di Filelfo, che infatti comincia con l’introduzione dell’argo-
mento, come prescritto per il genere epico. Filelfo, in questo esordio, si conforma 
alla tradizione latina, mentre Cornazzano – che non scrive in latino – accorda un 
particolare favore ai modelli volgari. La scelta di imprimere nell’esordio il segno 
della memoria dantesca è forse una diretta derivazione dell’opzione del volgare. 
La poesia didattica, dantesca ma anche di Boccaccio e di Petrarca, offre un mo-
dello linguistico autorevole, su cui Cornazzano doveva fare grande affidamento 
in ragione della sua provenienza provinciale e dell’esperienza giovanile toscana17. 
Riecheggiare i tre grandi fiorentini significa insomma conferire all’opera un pre-
stigio che si accresce anche tramite la riconoscibilità delle citazioni. È necessario 
che la promozione del poema sia sancita proprio all’inizio, in modo che da subito 
sia assicurata la riuscita dell’encomio di cui il poema si fa latore. In questi termini 
si potrebbe dunque spiegare lo slittamento dall’incipit più propriamente epico a 
quello didattico, di matrice soprattutto dantesca.

Un’affinità più marcata con il sistema della Commedia piuttosto che con 
l’Amorosa visione o i Trionfi emerge nella centralità assegnata agli eventi e ai per-
sonaggi del presente. Quando comincia il viaggio, il poeta, su sollecitazione della 
guida, alza lo sguardo e vede un padiglione in seta, in cima al quale c’è un gon-
falone istoriato, con la scena dell’incendio di Troia, della storia di Pasifae, del 
Minotauro e del ratto di Ganimede. Dopo l’ecfrasi dei grandi miti classici rap-
presentati nel gonfalone, il poeta si avvia verso il padiglione, dove vede i grandi 
eroi del passato (riconosce tra loro Annibale), ma la guida gli spiega che costoro 
hanno già chi li ha degnamente celebrati: è necessario ora immortalare con la 
poesia i condottieri moderni. L’attenzione al proprio tempo che contraddistingue 
il poema dantesco è promossa qui a principio costitutivo dell’intera opera, che in 
questo si allontana dall’Eneide. Il poeta, come Dante, si presenta come un eletto 
investito della missione di raccontare il presente. Alle implicazioni morali e civili 

17. Cornazzano rivendica con orgoglio la sua conoscenza della lingua toscana, maturata negli anni 
senesi. Così scrive quasi alla conclusione del poema: «Io lontano da vui allor studente | gustava l’acqua 
de’ fonti senesi | contra el pensier del legista parente. | L’idioma qui del dolce parlar presi | chi me isviò 
la mente a dire in rima, | onde poi ne ho honorati i miei paesi. | E se non son de gli altri in su la cima, 
| pur conducendo le muse d’altronde | Piacenza in te la mia palma è la prima» (Sforziade XI, 3, c. 160r, 
rr. 31-33; c. 160v, rr. 1-6).
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della missione dantesca subentrano qui gli intenti encomiastici del poeta di corte, 
ma conta segnalare l’analogia del ritratto di fondo dell’io poeta. 

Ponendosi nella stessa situazione di Dante, Cornazzano pare volersi fare garan-
te dell’eccezionalità del condottiero di cui è chiamato a tessere le lodi. Una volta 
assicurato ciò, il poeta può ritirarsi, lasciando il posto all’eroe del poema, ma non 
vengono meno le suggestioni dantesche. Nella definizione del protagonista la 
massima vicinanza con l’eroe della Commedia sembrerebbe raggiungersi nei libri 
X e XI, il racconto della catabasi di Francesco Sforza. Vero è che a questo punto 
è recuperato anche il modello virgiliano, e ciò rende difficile talvolta distinguere 
se l’ispirazione derivi dal poema volgare o risalga all’epica latina che fu anche 
modello per i versi danteschi. Dal punto di vista strutturale prevale l’analogia con 
l’Eneide, dove la discesa agli inferi è una parentesi nel racconto delle avventure 
dell’eroe, ma si possono individuare anche richiami espliciti a Dante.

Francesco Sforza con l’accompagnamento del fratello Alessandro penetra 
nell’antro della Sibilla perché vuole conoscere quale sorte gli sia riservata. L’in-
gresso entro lo spazio magico è scandito da una serie di rituali radicati nell’im-
maginario pagano classico. Quest’aspetto connette il poema di Cornazzano con 
il mondo latino piuttosto che con la Commedia, dove pure è fortemente rappre-
sentata la componente rituale, ma con impronta più marcatamente cristiana. 
Nel poema di Cornazzano gesti e figure simbolici sono svuotati di complessità: 
il significato è per lo più trasparente e non sono raccolte le potenzialità narrative 
che potrebbero scaturirne. Il rito è esornativo e concorre alle intenzioni encomia-
stiche per un doppio canale. Innanzitutto, rivela con evidenza anche ai lettori di 
media cultura la fonte classica, indizio della letterarietà dell’opera e quindi, di ri-
flesso, patente di autorevolezza per i contenuti. In secondo luogo, l’adempimento 
di un preciso rituale produce un’analogia tra Francesco Sforza e gli eroi classici, 
che ha l’effetto di illuminare il primo, innalzato al pari di Enea. 

Il confronto proprio con Enea ha un importante significato, che il contesto 
della catabasi pone in risalto. I riti che incorniciano l’incontro con la figura magi-
ca della Sibilla e poi il colloquio con le anime dell’aldilà pongono in evidenza la 
pietas dell’eroe, una virtù quanto mai opportuna per Francesco Sforza nei primi 
anni di governo a Milano per occultare il conflitto con il suocero e porsi senza 
attriti in continuità con la linea viscontea. Nel racconto di Cornazzano questo 
episodio amplificatore della religiosità e della devozione filiale di Francesco si col-
loca fra due eventi che rendono particolarmente utile una rappresentazione del 
signore che ne ponga in luce la pietas, cioè la disposizione al rispetto per l’autorità 
religiosa e per la tradizione famigliare viscontea: prima, c’è il conflitto con il papa 
per la Marca, che nel sonetto proemiale al decimo libro è detta «regno divino», e 
poi, al viaggio agli inferi di Francesco, fa immediatamente seguito la notizia della 
morte di Filippo e quindi, dopo la Repubblica, la definitiva affermazione del 
genero sulla città. Fino a questo punto lo scrittore non ha fatto mistero dell’ambi-
guità del comportamento di Filippo Maria Visconti. Nel V libro, per esempio, ha 
raccontato di un infausto sogno in seguito al quale il duca ha richiesto l’aiuto di 
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Niccolò Piccinino contro Francesco Sforza, per timore che il promesso genero vo-
glia spodestarlo, o peggio sterminare lui e la sua famiglia, inverando così il sogno. 
Ora sottolinea la pietà di Francesco Sforza mettendo in scena un apparato mitolo-
gico sfruttato in superficie: si ricava l’idea della predilezione divina a vantaggio di 
Francesco Sforza e della religiosità con cui egli assolve a ciascun rito, ma non si va 
oltre nello sviluppo narrativo del motivo del rito. Una volta che il gesto simbolico 
si è compiuto, è esaurito, non è più ripreso né come anello per la progressione 
della storia, né per enfatizzare la statura morale dell’eroe che compie il rito. 

All’ingresso della caverna Francesco Sforza incontra un vecchio e un leone alato 
a custodia dell’antro. Il conte (così è sempre chiamato Francesco nel poema) ag-
gredisce la belva, che retrocede ringhiando fino a sprofondare nel lago. Francesco 
ha con sé un bastone, che offre l’agio per immettere nel racconto il segnale e la 
profezia della grandezza di casa Sforza. Il bastone piantato a terra immediatamen-
te diventa infatti un albero, un pino, qui emblema del casato. Il prodigio della 
crescita istantanea della pianta risente di una molteplicità di fonti; il bastone, mo-
tivo ancestrale del racconto fiabesco, è assunto anche nella letteratura epica. Nella 
Commedia all’inizio del cammino nel secondo regno Dante compie un rito col-
legato a una pianta e la pianta prodigiosamente cresce con innaturale rapidità18. 
Il confronto con questo precedente (che pure potrebbe non essere il precedente 
più diretto dell’episodio della Sforziade) dà la misura del modo di procedere di 
Cornazzano rispetto al repertorio della tradizione letteraria. Si colgono immagini 
funzionali agli intenti celebrativi, alleggerendone la portata morale e semplifican-
done l’interpretazione. Come Dante (e come Enea), Francesco Sforza per entrare 
nello spazio oltremondano deve sottoporsi a dei riti; nel suo caso piuttosto che per 
renderlo degno dell’ingresso al divino i riti servono per celebrarne l’eccezionalità, 
dato che enfatizzano la protezione divina di cui gode l’eroe. 

Il rito del giunco nel primo canto del Purgatorio ha un’estensione universale. 
Dante compie un gesto – la cui pregnanza doveva essere più trasparente ai lettori 
del suo tempo – in qualità di campione della cristianità. È lui a procedere nel 
viaggio, destinatario di un eccezionale privilegio, ma descrivendo la straordinaria 
crescita del giunco sta portando un messaggio che riguarda tutti gli uomini, pro-
babilmente incentrato sul monito all’umiltà. Il gesto di Francesco Sforza invece 
è tanto privato da convergere verso l’identificazione famigliare: l’albero, si dice 
nel poema, non è un alloro né un olivo, non indica né la vittoria né la pace, ma 
è un pino, al quale in questi versi non sono assegnati significati astratti. Si può 

18. Catone spiega a Virgilio il rito di purificazione a cui deve sottoporre Dante prima di cominciare 
il viaggio nel purgatorio: «Va dunque, e fa che tu costui ricinghe | d’un giunco schietto e che li lavi ’l 
viso, | sì ch’ogne sucidume quindi stinghe | ché non si converria, l’occhio sorpriso | d’alcuna nebbia, 
andar dinanzi al primo | ministro, ch’è di quei di Paradiso. | Questa isoletta intorno ad imo ad imo, | là 
giù colà dove la batte l’onda, | porta di giunchi sovra ’l molle limo | null’altra pianta che facesse fronda 
| o indurasse, vi puote aver vita, | però ch’a le percosse non seconda» (Purg. i 94-105). Giunti al luogo 
indicato, Dante e Virgilio trovano la pianta che si rivela prodigiosa: «oh maraviglia! ché qual elli scelse 
| l’umile pianta, cotal si rinacque | subitamente là onde l’avelse» (Purg. i 134-136).
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intendere che il pino assume in sé i due valori esplicitati per le piante prima men-
zionate, così da porre il conte come artefice di vittoria e pace, ma è un’inferenza 
lasciata al lettore senza che il poeta lo guidi espressamente. Il pino è riconosciuto 
dai lettori come emblema dell’impresa di Francesco Sforza.

L’episodio della catabasi di Francesco Sforza, oltre ad avere ragioni di ordine 
letterario per trovarsi all’interno del poema di Cornazzano, si può interpretare in 
funzione propagandistica come garanzia della pietas del duca. L’argomentazione 
avversaria costruita sul comportamento irreligioso di Francesco Sforza nei riguar-
di del papa e di Filippo Maria è respinta con l’espediente di farla assumere all’ac-
cusato stesso: «Oppresso ho il suocer ducha e Giove padre | e de l’un poco, e men 
de l’altro lice» (Sforziade X, 1, c. 133v, rr. 26-27), confessa Francesco Sforza di 
fronte alla Sibilla. I segni di elezione che gli permettono di giungere fino all’antro 
della sacerdotessa e poi il seguito del suo cammino nell’aldilà ovviamente smen-
tiscono la colpa che il protagonista ha autodenunciato.

Il rito propriamente catartico e dunque dall’innegabile valenza morale ha quasi 
l’aspetto di un tributo, un passaggio necessario e reso infatti con la simbologia 
più chiara: prima di scendere all’antro Francesco si lava nel lago sacro. Al gesto è 
riservato un solo verso: «lavasse e spoglia nel laco vicino» (Sforziade X, 1, c. 132v, 
r. 12), evidentemente non è giudicato un momento su cui sia interessante indu-
giare, né l’hysteron proteron sembra avere altra funzione se non metrica. Dopo 
aver ascoltato la profezia della Sibilla, Francesco la prega di mostrargli le anime 
dei molti compagni e parenti morti in armi. Fra costoro non c’è il padre, Muzio 
Attendolo, il cui corpo è traslato in cielo e tramutato in stella; il catasterismo del 
padre è esplicitamente paragonato alla sorte di Enea. Ecco dunque che il nome 
dell’eroe antico compare in questo libro che tanto deve alle influenze virgiliane. 
Giusta l’impianto mitologico su cui si struttura il poema, il mondo ultraterreno 
visitato da Francesco Sforza assomiglia maggiormente all’Ade del poema latino 
che ai tre regni danteschi. Per avervi accesso il conte deve cogliere un frutto d’oro 
da un albero che gli è indicato dalla Sibilla e deve superare l’opposizione del 
traghettatore Caronte, che qui porta il nome Acheronte19. A differenza di Dante 
che non ricorre al tramite di Caronte per passare il fiume, Francesco sale invece 
sulla barca di quest’orrido nocchiero e il modo in cui il poeta ritrae il momento 
è debitore alla suggestione dantesca: «la fral nave stridò sotto ’l gran peso | et al 
premer consentì l’onda del fonte» (Sforziade X, 1, c. 136v, rr. 17-18). 

19. Giovanni da Serravalle per esempio nel commento ai vv. 76-78 del terzo canto dell’Inferno scrive: 
«illi, qui volebant ingredi lacum, ibant per illum rivulum Acharontis, ubi tunc erat cum una navicula 
unus nauchlerius antiquus, qui vocabatur Acharon. Dicitur autem Acharon ab A, quod est sine, et 
chaire, quod est salve, sive salus, idest sine salute; ita quod est concupiscentia quae ducit ad Inferos» 
(nell’archivio dei commenti danteschi DanteLab all’indirizzo: <http://dantelab.dartmouth.edu/reader>). 
Vero è che nei, pochi, commenti quattrocenteschi inclusi nell’archivio digitale il nocchiero dantesco non 
è mai indicato con A iniziale; prevale la forma Caron/Carone (con grafia oscillante C/Ch). 
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Il regno infernale descritto da Cornazzano non ha una struttura ordinata; nulla 
sopravvive della razionale architettura dell’aldilà dantesco. Le creature mostruose, 
di conseguenza, sono accumulate nel vestibolo, subito oltre la riva del fiume. La 
loro funzione nell’economia del poema sembra puramente esornativa: un cata-
logo di demoni che richiama a chi legge la rappresentazione comune dell’Ade 
classico. I mostri non interagiscono con gli inusuali visitatori, si limitano forse a 
infondere orrore con il loro aspetto, ma su questo loro probabile aspetto spaven-
toso si dice poco: 

Gli centauri primer gente mal nata
l’idre, l’arpie, le gorgone e le sille
sparse a terra occupavano l’entrata.

Spiravan per le nari ombra e faville
gli gran portenti, e seco il numer reo
chi mostra el crin di serpentine anguille.

Detro i titani el numer giganteo
e gl’informi monoculi, col mauro
Medusa, e gli dui figli d’Aloeo,

qui la Chymera con gran Minothauro
              Sforziade X, 2, c. 137v, rr. 16-25

Solo Cerbero merita qualche verso di più, perché offre l’agio per la ripetizione 
dell’episodio virgiliano, pur con una significativa variante forse di marca dantesca:

e Cerber con tre lingue. E con tre capi20

latrava cincto di catena d’auro.
A quel le conosciute experte dapi

gli progettò la dea e fu un pane onto
intincto nel liquor che ci dan l’api.

Egli odoratol già da longe prompto
nel getto il piglia, el gran dosso resolve
come affanato sopra el pasto aggionto.

Mentre che questo per bocha si volve,
passan gli congiurati oltre lassando
quei revoltati in la sulfurea polve.

         Sforziade X, 2, c. 137v, rr. 26-33; c. 138r, rr. 1-3

Il precedente più importante per la scena deve essere l’Eneide perché identici 
sono i personaggi coinvolti: la Sibilla e Cerbero; come nel poema di Virgilio il 
cane tricipite è placato dal lancio di una focaccia con miele; come nella raffigu-

20. Prima di «capi» si legge «teste», con segno di cancellatura (Sforziade X, 2, c. 137v, r. 26). Non 
sono rare le correzioni di questo tipo, in un codice che nel complesso si presenta comunque pulito. 
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razione classica è incatenato, a memoria della vittoria di Ercole. Ma su queste 
riprese virgiliane si innesta forse l’impressione dell’efficace disegno dantesco del 
cane assorto a consumare il suo pranzo e perciò non più d’ostacolo al prosegui-
mento del viaggio. Il Cerbero virgiliano piomba addormentato perché l’offa che 
la Sibilla gli getta è impastata, oltre che di miele, di papavero. Qui c’è piuttosto il 
Cerbero dantesco: «Qual è quel cane ch’abbaiando agogna, | e si racqueta poi che 
’l pasto morde, | ché solo a divorarlo intende e pugna» (Inf. vi 28-30). 

In questo vestibolo infernale, un diavolo proclama il bando eterno sulle anime 
dei dannati con il risultato di far gettare a terra gli spiriti in pianto. Poi Francesco 
con le sue guide giunge al Flegetonte e qui gli appaiono gli spiriti, apparentemen-
te distinti in gruppi, ma senza che si possa intendere quale principio ne organizzi 
la disposizione. È evidente che l’interesse dello scrittore non va alla rappresenta-
zione di questi morti: la scena conferisce al poema l’ambizione di farsi portatore 
di un messaggio edificante e gli aggiunge una nota patetica per irrobustirne la 
narrazione, ma non ha un legame diretto con il protagonista, quindi viene presto 
chiusa. È una sintesi in pochi versi dell’intero Inferno dantesco:

Di qua li traditor, di qua li avari,
i savi a dio ribelli, i maghi, i doppi
i desperati, a se stessi descari,

vedonsigli anco al collo i facti groppi
o il ferro in pecto, e così atorno atorno
stanno non chiusi da cappe o da coppi.

Qua i tristi amanti che d’un viso adorno21

s’han facto un dio obliando ogni altra cura
e disiato s’han l’ultimo giorno

gl’ingrati qua, color ch’han fatto usura
qui gli superbi i ladri i mendaci.

                Sforziade X, 2, c. 138v, rr. 1-11

Il cammino prosegue verso i Campi Elisi, dove si trovano i gloriosi spiriti di 
coloro che incontrarono la morte in armi. È la meta del viaggio nell’oltretomba 
di Francesco Sforza, quindi merita maggior attenzione da parte dello scrittore. 
Contrariamente a quanto si potrebbe credere, tanto più se si guarda al modello 
dantesco, nel passaggio ai Campi Elisi non si assiste a un’evoluzione stilistica 
verso l’alto. Al contrario, la presenza di personaggi del mondo contemporaneo 
rende il dettato più vivacemente realistico, con punte di sorprendente abbassa-
mento: «sença man, senza urechie e sença naso | con la putana or soa sen sede a 
descho»; «Gridò: – Figliol la striglia el cul t’ha raso» (Sforziade X, 2, c. 139r, rr. 
14-15; r. 18). Interviene a innalzare lo stile un motivo topico dell’epica, ripreso 
nella letteratura medievale (non solo nella Commedia ) al punto che i modelli qui 

21. Anche in questo verso (Sforziade X, 2, c. 138v, r. 7) si registra tra «un» e «viso» una «d» cancellata.
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si incrociano e sovrappongono. È l’abbraccio impossibile tra il vivo e l’anima di 
una persona cara, qui il fratello Ranaldo: 

Stette al suo abbracciamento el conte saldo,
ma all’acto che reciproco in lui volse
svanì qual vivo argento a foco caldo.

Così in le braccia el strinse e nulla accolse,
resalse in ombra el corpo ignudo e vano
et invisibilmente si gli tolse.

Sforziade X, 2, c. 139r, rr. 25-30

Cornazzano non riprende da Virgilio e da Dante la triplice ripetizione dell’ab-
braccio, attenendosi a un solo tentativo, dalla cui frustrazione scaturisce la preghie-
ra di Francesco al fratello affinché si fermi un poco a illustrargli le anime del luogo. 
La spiegazione di Ranaldo merita di essere citata come saggio dello stile dell’opera: 

Io sono a te fratel qual fumo al vento:
resoluta è la carne ond’altri spira
d’elemento creato in elemento.

Non t’areccar questo a desdegno o ira
che prendesti ombra, et ombra t’è rimassa, 
et ombra infra queste ombre si martira.

Sforziade X, 2, c. 139v, rr. 7-12

A commento dell’impossibilità di stringere in un abbraccio l’amico Casella nel 
secondo canto del Purgatorio (v. 79) Dante esclama: «Ohi ombre vane, fuor che 
ne l’aspetto!». Cornazzano forse memore del verso dantesco lo amplifica moltipli-
cando per quattro volte il termine «ombre». È un artificio stilistico non raro nel 
poema, che ottiene l’effetto di sottolineare con evidenza il termine ripetuto, qui 
in senso patetico. La riflessione sulla vanità delle ombre si chiude così con il picco 
d’intensità emotiva delle parole di Ranaldo, che non è strumentale né a introdur-
re considerazioni teologiche (del resto non adeguate al contesto) né a sollecitare 
una meditazione edificante; preme tornare rapidamente al catalogo dei grandi 
condottieri. Sono questi a interessare maggiormente Francesco Sforza, perciò il 
fratello lo conduce subito nel luogo in cui dimorano le anime dei soldati. I libri 
X e XI sono dunque occupati in gran parte dal catalogo degli uomini d’arme delle 
generazioni passate. 

Se si guarda al poema in particolare considerando l’effetto che esso poteva 
sortire nella Milano da pochi anni acquisita da Francesco Sforza, tra gli altri capi 
di popoli e di eserciti presentati in questa rassegna può essere interessante soffer-
marsi in particolare sui milanesi Bernabò e Galeazzo Visconti, ma va precisato 
che nell’economia del libro non è riservato loro uno spazio più ampio di quello 
che mediamente è assegnato agli altri potenti nominati.
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Quel chi te mira ficto entro la cera
è il s[ignor] Bernabò che colto al laccio
scacciò el nepote che genero gli era.

Apparo apparo gli è il fratel Galleaccio
che a quel de l’infiamate tre manechie
fé dare in sbarra el lubrico tramaccio.

Allor come huom ch’a fama s’apparechie
si vendicò sue insegne e gli fé porre
tante con aqua incombustibil sechie.

              Sforziade X, 2, c. 140r, rr. 10-18

I versi con cui Cornazzano racconta l’episodio che dà origine all’impresa aral-
dica di Galeazzo II dei tizzoni («l’infiamate tre manechie») e dei secchi («in-
combustibil sechie»), a causa del loro tono enigmatico, non aiutano a sciogliere 
la questione ancora aperta intorno all’origine dell’impresa. Cornazzano afferma 
qui che Galeazzo la adottò sottraendola a un avversario sconfitto, ma non ag-
giunge dati per l’identificazione di tale avversario22. È comunque un’importante 
retrodazione, rispetto alle fonti usualmente indicate, cioè Paolo Giovio e Marco 
Cremosano23. La mancanza di chiarezza nei versi del poema, in cui sono taciuti 
il nome e la provenienza dell’avversario, potrebbe derivare anche dal contesto 
ultraterreno. È indubbio comunque che ci si riferisce a un’impresa viscontea ri-
presa in età sforzesca, attestata per la prima volta in monete, poi presente in vari 
castelli, come elemento architettonico decorativo, in manoscritti e oggetti della 
famiglia, rappresentata più volte nelle splendide immagini del codice Trivulzia-
no 216824, dove si ammirano il dettaglio dei tizzoni e dei secchi (c. 19v), le 
riproduzioni del motivo dei tizzoni e dei secchi incluso nell’impresa del ‘galeato’ 
(c. 21v) e nelle branche del leone galeato (c. 25v), e infine nello stemma (c. 96r); 
figura anche nella miniatura di Parigi, di Giovan Pietro Birago, per la versione di 
lusso dell’incunabolo Zaroto 1490 della traduzione di Landino dei Commentari 
di Simonetta. L’impresa può risultare viva nella mente dello scrittore perché ac-
compagna ben tre armi di Gian Galeazzo Visconti nello Stemmario Trivulziano, 

22. Sull’impresa dei tizzoni, Stemmario trivulziano, a cura di C. Maspoli, Milano, Orsini de Marzo, 
2000, pp. 29-30; Il Leggendario Sforza-Savoia. Ms. Varia 124 della Biblioteca Reale di Torino, volume di 
commento a cura di P.L. Mulas, saggi di G. Saccani, L. Giordano, P.L. Mulas, Modena, Franco Cosimo 
Panini, 2013, pp. 29-31; G. RoCCuli, La Sala delle Imprese nel Castello di Belgioioso, «Nobiltà. Rivista di 
genealogia, araldica, ordini cavallereschi», 140 (2017), pp. 461-480, in particolare n. 11, pp. 478-479.

23. Le vite de i dodici Visconti prencipi di Milano, di monsignor Paolo Giovio vescovo di Nocera, tra-
dotte per m. Lodovico Domenichi, Venezia, Gabriele Giolito, 1549, libro VIII, Vita di Galeazzo Secondo, 
c. 88r-v. Il trattato di Marco Cremosano, Gallerie d’imprese, arme ed insegne de varii Regni, Ducati, 
Provincie e Citta, e terre dello Stato di Milano, conservato presso l’Archivio di Stato di Milano, è databile 
al 1673.

24. La digitalizzazione integrale del codice Trivulziano 2168 (Milano, Archivio Storico Civico e Bi-
blioteca Trivulziana) è disponibile all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/Grafiche 
InComune/immagine/Cod.+Triv.+2168,+piatto+anteriore>.
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esemplato ai tempi di Francesco Sforza25. L’evento a cui si riferisce qui Cornazza-
no è menzionato da Giovio e si trova nella galleria araldica seicentesca di Marco 
Cremosano. Per Giovio si sarebbe trattato della vittoria in un duello contro un 
cavaliere fiammingo: 

nella guerra di Fiandra anchora si come Otho prencipe della famiglia nell’età passata 
haveva acquistato in Soria la Biscia perpetua insegna della famiglia sua, così anch’egli 
havendo vinto un gentile huomo fiammingo ne riportò le spoglie et un nuovo por-
tamento con una singolare impresa dell’acqua et del fuoco. Percioché dalla pittura 
dello scudo dui tizzoni affocati pendendovi altretanti secchi d’acqua, significavano 
la facultà della contraria possanza, con così bella impresa che ciò passò anchora ne i 
suoi descendenti, et ne gli Sforzeschi addottati nella famiglia de’ Visconti26.

A seguito del felice esito, Galeazzo si appropria dell’impresa del rivale, le «in-
fiamate tre manechie», i tizzoni ardenti e i secchi e, nella versione di Cornazzano 
ma non in Giovio, lascia un tramaglio «lubrico» (una rete da pesca fallace?) in 
sbarra nell’impresa del rivale.

La rassegna degli uomini d’arme ha nel poema una funzione pragmatica: evi-
dentemente la menzione dei condottieri del passato deve essere funzionale a 
rinsaldare le alleanze del presente o a motivare le inimicizie. Dal punto di vista 
letterario è un tòpos che ha radici antiche e che è rinnovato da illustri modelli 
moderni. All’origine è il catalogo epico, ma su questa galleria cornazzaniana agi-
sce più efficacemente la combinazione di due fonti di ispirazione: l’iconografia e 
la poesia didattica medievale. La sensibilità di Cornazzano per i cicli figurativi è 
provata dalla menzione che egli ne fa nel primo libro del poema, allorché il poe-
ta, all’inizio del suo viaggio, contempla i grandi soldati del passato e commenta: 
«stavan con gli occhi l’un ver l’altro attenti | in acto altiero simili a coloro | che 
in la corte a Millan sono depenti» (Sforziade I, 1, c. 3r, rr. 28-30)27. La consue-

25. Stemmario trivulziano, cit. n. 22, p. 61. La digitalizzazione di questo stemmario (codice Trivul-
ziano 1390) è disponibile all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune
/immagine/Cod.+Triv.+1390,+piatto+anteriore>. Le secchie e i tizzoni sono già a p. 3. 

26. Le vite de i dodici Visconti, cit. n. 23.
27. L’allusione alla corte milanese è ripresa da Cornazzano nel libro XII (Sforziade XII, 3, c. 176r, rr. 

13-15), Giove comanda a Francesco: «Rehedifical el Ducal castel ch’è rocto | sopra ogni prenze che mai 
gli habitasse | favor gli havrà el tuo seme entro conducto». Sul palazzo negli anni di Francesco Sforza, 
M.N. Covini, Visibilità del principe e residenza aperta: la Corte dell’Arengo di Milano tra Visconti e Sforza, 
in Il principe invisibile. La rappresentazione e la riflessione sul potere tra Medioevo e Rinascimento. Atti del 
convegno (Mantova, 27-30 novembre 2013), a cura di L. Bertolini et al., Turnhout, Brepols, 2015, pp. 
153-172; e J. GRitti, F. Repishti, Francesco Sforza e il Palazzo Ducale di Milano, «Libri & Documenti», 
42-43 (2016-2017), pp. 27-55, che in particolare nella n. 5, p. 28, fa il punto sullo stato dell’arte a 
proposito del ciclo degli affreschi. Sul ruolo di Filelfo nel ciclo degli affreschi, F. CaGlioti, Francesco 
Sforza e il Filelfo. Bonifacio Bembo e ‘compagni’. Nuove prosopopee inedite per il ciclo di eroi ed eroine nella 
corte ducale dell’arengo a Milano (1456-1461 circa), «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz», 38 (1994), pp. 183- 217.
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tudine con gli affreschi e la consapevolezza della loro efficacia in un disegno di 
comunicazione politica concorrono a fare ritenere opportuna una rassegna di 
figure eminenti, costruita attorno al nome di ciascuno e in alcuni casi a dettagli 
di impatto visivo. Si spiega facilmente allora il ricorso all’araldica, come reper-
torio di immediata portata icastica: «quei dui cusin che insieme vano | sotto un 
standardo ch’ha suso tre monti» (Sforziade X, 2, c. 140v, rr. 17-18), che identifica 
Alberico da Barbiano; il cugino potrebbe forse essere invece il fratello Giovanni 
che combatteva con lui. I poemi didattici medievali sfruttano ampiamente il 
motivo della presentazione di personaggi in serie, sia che si tratti di uomini il-
lustri sia di figure allegoriche. I tre autorevoli precedenti trecenteschi in terzine, 
Commedia, Trionfi e Amorosa visione, ne sono esempi eloquenti: il racconto di 
un’esperienza straordinaria, con l’accompagnamento di una guida latrice di una 
conoscenza superiore, trova nella forma retorica della rassegna di personaggi una 
versatile soluzione di equilibrio tra l’esigenza di dar conto di molte notizie e quella 
di contenere la narrazione entro una misura adeguata alla lettura. Per Cornazzano 
l’invenzione di un eliso dei condottieri è quanto mai adatta per recuperare i nomi 
importanti del secolo precedente, chiudendoli in una digressione autorizzata dai 
massimi poemi epici e, inoltre, che può reggersi sui precedenti formali dei vertici 
della poesia toscana. Le formule di introduzione e di raccordo sono quelle topiche 
del motivo della rappresentazione dei personaggi in serie: uso delle forme imperati-
ve dei verba videndi, ma anche dell’indicativo come constatazione («vedi collui», 
Sforziade X, 3, c. 145v, r. 31), frequenza del campo semantico del vedere, deissi, 
anafore, ricorso a marche ordinatrici («el primo è», Sforziade X, 3, c. 145v, r. 28; 
«L’ultimo è», Sforziade X, 2, c. 140bis r, r. 13; «seguello», Sforziade X, 2, c. 140bis 
r, r. 10), indicazioni spaziali («più giuso», Sforziade X, 2, c. 140bis r, r. 19). 

In questo ordito consegnatogli dalla tradizione Cornazzano innesta alcu-
ne scelte stilistiche che rivelano una notevole distanza dai modelli, giustificate 
dall’intenzione di chiudere in pochi versi gli episodi memorabili della carriera 
militare e politica dei personaggi che sfilano davanti a Francesco Sforza. Come 
si è visto per i due Visconti, infatti, l’attenzione si sposta alle imprese in vita; 
dell’aspetto attuale di questi spiriti si dice poco: Federico imperatore, il primo 
della rassegna, se ne sta chiuso in sé; re Carlo porta ancora la foggia di armi ultra-
montana; il figlio si distingue per la somiglianza che ancora lo avvicina al padre; 
altri sono vigorosi. Per identificarli Ranaldo non ricorre alla loro descrizione: 
ne pronuncia il nome e poi compendia in pochi versi l’episodio a cui affidare la 
fama di ciascuno, a volte soltanto con un’allusione, perché si presume che il fatto 
sia ancora noto. Il richiamo a eventi del passato recente e la necessità di circo-
scriverli in un profilo assai sintetico motivano le scelte stilistiche dello scrittore, a 
volte inclini al vivace realismo, a volte irrimediabilmente enigmatiche. Lo scarto 
rispetto al dettato poetico alto si nota in particolare quando lo scrittore non dà 
conto di battaglie campali, ma di conflitti privati. Così è per esempio per Anto-
nio da Pontedera, ucciso da Giovanni Maria Vitelleschi:
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L’ultimo è il conte Anton da Pontedera
e duolsi del patriarca da Corneto
ch’el prese el giorno e l’impicò la sera.

La chierica soa vedi e li vien dreto
ma s’el fece ta’ çarda ad un mondano
sul ponte a Roma a lui gli la fé un preto.

         Sforziade X, 2, c. 140bis r, rr. 13-18

Il terzo dei versi citati avrebbe potuto esaurire l’inserto dedicato al personaggio 
perché efficacemente sintetico, nella giustapposizione delle due diverse azioni 
lungo l’arco della giornata. Il racconto invece prosegue con un richiamo estraneo 
al mondo epico, che fa dell’episodio una novella comica piuttosto che la dram-
matica occasione di scontro tra due eroi. Si tratta di ‘giarde’, che in più vedono 
coinvolto un prete, forse non casualmente nominato con il toponimo su cui la 
tradizione comica ha costruito un ormai radicato gioco allusivo. Lo stile comico 
connota anche i versi successivi, in questo caso marcato soprattutto dalle rime in 
-uzzo («capuzo»/«struzo»/«Luzo»), richieste dalla scelta di porre in fine verso il 
nome del personaggio. A questo punto all’interno della rassegna si inserisce una 
digressione sulle guerre di Bernabò; alla guida ultraterrena, qual è l’anima di Ra-
naldo, non è affidata la rivelazione di eventi futuri, come capita in simili contesti, 
ma il ricordo, sia pure con toni enigmatici, dei fatti del passato.

La rassegna prosegue dopo che Francesco e Ranaldo si sono spostati in modo 
da vedere un colle fiorito di ginestre rischiarato dal bagliore delle armi. È espe-
diente comune, dettato forse soprattutto dalla necessità di variazione, dar conto 
dei movimenti dei protagonisti, prima e dopo la rassegna oppure, come è in 
questo caso, tra la presentazione di due gruppi diversi. Anche nelle modalità 
espressive si può sentire un’eco della poesia dantesca: «e rendia vampo d’arme el 
monte pieno | come fra nube el sol fa de la spera» (Sforziade X, 3, c. 141v, rr. 8-9), 
dove la similitudine con gli effetti di luce prodotti dal sole ricorda i molti casi 
analoghi della Commedia. Accanto a questa si trovano anche scelte stilistiche che 
non hanno l’avallo dell’autorità letteraria, perché poggiate su termini poco con-
sonanti con il contesto poetico, su metafore troppo ordinarie o ancora su espres-
sioni zeppa: «la via del monte proprio era una treça | incapestrata quale alta e qual 
bassa | ma in una sola stringeassi a la basseça» (Sforziade X, 3, c. 141v, rr. 16-18). 
Un ultimo saggio delle caratteristiche di stile del poema si può dare attraverso la 
battuta di una delle ombre:

ma devea trarre un pappa28 e trassi un ducha
che in secreto a so soldo mi tenia 

et a dir sì ch’el proprio ver trallucha

28. «Pappa» è forma costante nel poema per ‘papa’; in altri casi si nota oscillazione tra variante 
scempia e doppia. 
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hoste al conte Françescho me scopersi
ond’io ne porto a vui rocta la çucha.

              Sforziade X, 3, c. 145r, rr. 26-30

La rima duca/traluca è già nella Commedia (Purg. xiv 79-81); qui vi si aggiun-
ge il terzo rimante «çucha» (zucca) con l’effetto di un notevole abbassamento, 
non dovuto però a una precisa intenzione comica. 

A Francesco Sforza si mostrano molti altri personaggi che talvolta manifestano 
espressamente il desiderio di parlargli (come le anime con Dante) e gli tengono 
discorsi anche piuttosto lunghi. La rassegna si dilata fino a inglobare narrazioni 
ampie e dai toni intensamente drammatici, come nella storia del duca di Atri che 
raggiunge l’apice nell’immagine del padre costretto a mangiare i figli. Ranaldo 
conduce poi Francesco a un bivio; la guida pone la scelta della strada da prende-
re, all’incrocio tra due vie. È un luogo topico che attraversa i generi e le culture 
e che l’epica in particolare raccoglie con vantaggio per la costruzione narrativa 
della formazione dell’eroe. Francesco Sforza però non è l’eroe al bivio: è vero 
che con questo viaggio ultraterreno deve superare la colpa di irreligiosità di cui 
si è macchiato con la guerra contro il papa, ma non si tratta di una formazione 
da compiere. Anzi, l’eroe nel poema è seguito a partire dal suo primo obbligato 
affrancarsi dalla tutela paterna, con la messa in scena proprio della morte del pa-
dre. È però già un eroe compiuto, che senza esitazione guadagna l’appoggio degli 
uomini del padre e li porta in salvo. In effetti, il motivo del bivio sembra soltanto 
un espediente per dare varietà al racconto e per introdurre la scena successiva, 
cioè l’incontro con il personaggio insolito di Tamerlano, che giganteggia tra gli 
altri spiriti per la sua statura e si segnala per l’inusuale armatura in cuoio, diversa 
da quella dei condottieri occidentali. Davanti al bivio, Ranaldo pone la doman-
da; manca la risposta di Francesco, sostituita dall’azione. Il gruppo avanza fino a 
incontrare il condottiero orientale: 

Disse Ranaldo al conte: «qui è una strada
e qui n’è un’altra. Qual voi ch’io pigli

considera fra te que più t’agrada:
o veder meglio, o pur uscir di fuora».
Ancor gli è gente, ma gli è assai più rada.

Così venendo ragionando ancora
scontrava una grande ombra exterminata.

             Sforziade XI, 1, c. 149r, rr. 11-17

La domanda che la guida rivolge a Francesco Sforza non riceve risposta e 
ciò è in linea con l’atteggiamento del conte in tutto l’episodio. Il protagonista 
dell’opera qui ha un ruolo assolutamente passivo: osserva e ascolta. La sua pre-
senza, beninteso, è essenziale perché la sfilata si compie a suo vantaggio; per lui 
gli spiriti raccontano le loro storie. Ma Francesco Sforza non risponde né mostra 
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uno specifico interesse per qualcuno di loro. La scena del bivio è rappresentativa 
dell’atteggiamento del protagonista per tutto il corso della rassegna. 

Se i capitoli del poema dedicati alla catabasi di Francesco Sforza risentono an-
che dell’influenza del modello dantesco e se, più diffusamente, l’impronta della 
Commedia lascia un segno sulla Sforziade, non può però essere applicata l’identi-
ficazione tra i personaggi protagonisti delle due opere. Dante percorrendo l’aldilà 
si presenta come discepolo che segue una guida, ascolta e impara, ma mai si 
confina al ruolo di passivo ascoltatore: in tutti i tre regni partecipa intensamente 
con gesti e parole ai colloqui con le anime. Vero è che nelle rassegne capita di non 
sentire la voce di Dante personaggio, che quindi sembra limitarsi a osservare e 
ascoltare; ma si tratta in questi casi di illustrazioni, per così dire ‘dall’alto’: Dante, 
insieme con chi gli fa da guida in quel contesto, si trova discosto – meglio se in 
posizione sopraelevata – rispetto agli spiriti che gli sono nominati uno per uno, 
unitamente a qualche notizia su ciascuno. Così è nel vii canto del Purgatorio, in 
una rassegna che è forse tra le più affini a quella dei libri X e XI della Sforziade, 
perché ha per oggetto i potenti del passato, che sono spunto per parlare anche del 
presente. Non c’è interazione con i principi della valletta, perciò si può pensare 
Dante come ascoltatore silenzioso. Nell’episodio della Sforziade invece le anime 
si rivolgono direttamente a Francesco Sforza e gli riferiscono dei messaggi ai quali 
egli non reagisce neppure con un commento. La non identità tra eroe e poeta ren-
de impossibile riportare osservazioni a posteriori a differenza di quanto può fare 
Dante nel suo poema. La Commedia fornisce suggestioni retoriche e narrative, 
ma per la costruzione del personaggio la sovrapposizione tra Dante e Francesco 
Sforza non sembra funzionare. 

Cornazzano mostra più propensione nel riprendere l’altro lato della figu-
ra dantesca, il Dante poeta che si trova a raccontare un viaggio straordina-
rio. A introduzione della rassegna nel decimo libro inserisce una invocazione, 
perché la poesia dovrà rappresentare un mondo estraneo all’esperienza umana. 
L’agone poetico richiede che si impetri un soccorso fuori dall’ordinario; qui il 
destinatario dell’invocazione è il «re dei poeti»: «Re dei poeti prego che mi preste 
| qui la toa lingua e mie parole scorte | solo seran per te chi me sei teste» (Sforziade 
XI, 1, c. 133r, rr. 4-6). Non ci sono elementi interni nell’opera per approdare 
a un’univoca identificazione di questo sovrano dei poeti. Se il re dei poeti per 
eccellenza va forse individuato in Omero, è vero tuttavia che quest’invocazione 
si colloca in un punto del racconto in cui è particolarmente marcata la vicinanza 
con Virgilio. Se invece si interpreta più letteralmente l’appello a prestare allo 
scrittore la «lingua», allora si dovrà pensare a un re dei poeti volgari e qui forse 
la scelta cadrà su Dante, che ha messo in poesia il mondo ultraterreno, piuttosto 
che su Petrarca che pure sicuramente fu di ispirazione per la poesia di Cornaz-
zano. La necessità di un modello linguistico del resto non è da sottovalutare, e 
anzi proprio la scelta di riferire dell’Ade in volgare rende indispensabile sottoli-
neare con questa invocazione la difficoltà e la novità dell’impresa in cui il poeta 
si sta cimentando. 
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La Sforziade si propone con orgogliosa consapevolezza come celebrazione di 
Francesco Sforza in una lingua che non è né quella dei dotti né soltanto quella dei 
lombardi: come a offrire le gesta dell’eroe di Milano non solo ai cittadini – ai qua-
li naturalmente va rivolto in prima istanza il messaggio, perché depongano ogni 
eventuale diffidenza residua – ma anche alle corti della penisola e forse all’en-
tourage dei tanti condottieri che trovano nominati i loro maestri o i loro padri, 
in molti casi con pubblico riconoscimento del loro valore. In questa ambizione 
di sfondare il perimetro della comunità dei dotti, Cornazzano trova nel poema 
dantesco un precedente autorevolissimo che inoltre può utilmente prestarsi per 
fornirgli spunti narrativi o soluzioni espressive. La ripresa palese delle soluzioni 
dantesche a ogni livello – in sinergia con le citazioni classiche e degli altri grandi 
poeti toscani – serve a nobilitare l’opera, assicurarle un carattere di alta lettera-
rietà, necessario in ragione del genere epico e delle ambizioni encomiastiche. 
Il poeta si presenta nelle vesti dell’eletto, chiamato da una guida a compiere la 
propria missione poetica e per questo suo abito trova ancora in Dante (ma anche 
nel Petrarca dei Trionfi e nel Boccaccio dell’Amorosa visione) un paradigma pro-
fittevole. L’emulazione non agisce invece per l’eroe protagonista. Anche quando 
non è in armi ma passeggia tra le ombre nell’aldilà, Francesco Sforza assomiglia 
più a Enea che a Dante. E ai fini pragmatici che il poema senz’altro si pone, 
questo modello è più utile di quello del poeta toscano. Il Dante in odor di ghibel-
linismo e fieramente antipapale potrebbe non essere prudentemente accostabile 
al nuovo duca. La catabasi si compie proprio per condurre il conte a pentirsi e a 
ravvedersi della propria opposizione al pontefice: ogni ombra di polemica contro 
il papa deve scomparire. Al contrario, il ricordo di Enea – che è esplicitamente 
accomunato a Sforza padre – è garanzia della pietas del protagonista e di riflesso 
di Francesco Sforza in carne e ossa, signore di Milano. 

In questa prospettiva il recupero di Dante e, per contro, la deviazione dal 
modello della Commedia sembrerebbero operati all’interno di un consapevole 
disegno, che poggia innanzitutto sulla novità linguistica e converge nella promo-
zione di una certa immagine dell’eroe. Sul piano linguistico, come si è mostra-
to, citazioni evidenti della poesia dantesca si affiancano a scelte personali dello 
scrittore, a volte con uno straniante effetto di contrasto. Il dantismo del periodo 
milanese di Cornazzano è in primo luogo un fatto linguistico, anche se non si 
riduce a questo. Va comunque evidenziata l’intenzione strategica dello scrittore 
nell’attingere anche al materiale della Commedia e, più in generale, nel favorire il 
ricordo della poesia di Dante. Dante è piegato alle necessità comunicative, e anzi 
propagandistiche, della Milano degli anni Cinquanta del Quattrocento.

Un decennio dopo, nel 1464 Cornazzano consegna a Piero de’ Medici un 
poemetto in terzine, di quattro capitoli con prologo latino, il De laudibus urbis 
Florentiae, una delle poche opere dello scrittore che possono essere lette in edi-
zione moderna, grazie al lavoro di Diego Zancani29. Lo stesso Zancani interpre-

29. A. CoRnazzano, De laudibus urbis Florentiae (1464), a cura di D. Zancani, «Letteratura italiana 
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ta il poemetto in funzione strategica: il letterato piacentino stava cercando una 
nuova sistemazione e con questo omaggio avrebbe voluto sollecitare la chiamata 
da parte di Firenze. L’opera ha impianto allegorico e dunque per affinità di ge-
nere si presta maggiormente al recupero del ricordo dantesco rispetto al poema 
epico per Francesco Sforza. Al poeta appare una donna che si rivela essere l’Italia 
e gli mostra le sue quattro figlie: Venezia, Genova, Napoli e infine la prediletta 
Firenze, di cui si intende celebrare l’alleanza con Milano, auspicio finalmente di 
pace per l’Italia. L’esordio non è lontano da quello della Sforziade per il comune 
motivo della donna straordinaria che sceglie il poeta per un’eccezionale rivelazio-
ne; sono evidenti i modelli della poesia didattica che raggiungono il vertice con 
le tre corone toscane, qui più adeguati che nel poema epico. Gli echi danteschi 
si avvertono a più livelli: ci sono citazioni («m’apparver cose che perfectamen-
te | comprender sì, ma scriver non si ponno»)30, immagini analoghe (Nettuno 
turbato dal terremoto che ricorda da vicino il Nettuno dantesco che contempla 
l’ombra di Argo di Par. xxxiii 95-96; una donna in un prato che fa ghirlande, 
affine a Purg. xxviii 67-69; una figura allegorica femminile di un gruppo di quat-
tro, vestita di porpora, che rimanda a Purg. xxix 130-131), identità di rimanti 
(«solco»/«colco»/«bibolco»)31, adozione di un linguaggio volutamente oscuro 
che sembra ricalcare i toni delle profezie della Commedia («e quindi è nato | amo-
re indissolubil di duo fiere | a cui ogn’[altro] animal servo è chiamato»)32. Per due 
volte nel breve scritto l’autore ricorda di avere scelto la terza rima, con un’enfasi 
che forse suggerisce implicitamente una continuità con i più fortunati scrittori in 
terza rima, inscritti nella linea toscana. 

Sono anni in cui a Firenze il nome di Dante è usato in funzione politica, nei 
circoli aristocratici antimedicei, ma anche nella propaganda dei Medici; nel 1465 
l’Opera del Duomo commissiona a Domenico di Michelino l’affresco che ricordi 
soprattutto ai forestieri che passano per la città le opere e le qualità del più grande 
poeta locale. Per chi arriva da fuori, come Cornazzano, Dante è una gloria della 
città, non di una parte di essa; per lo scrittore piacentino il segno dantesco im-
presso in modo inequivocabile sul suo poemetto deve essere interpretato come 
omaggio, e quindi deve procacciargli la benevolenza dei signori di Firenze. 

Cornazzano non sarà chiamato a Firenze; alla morte di Francesco Sforza trova 
protezione alla corte di un condottiero, di cui poi scrive la biografia: per la cele-
brazione di Bartolomeo Colleoni sceglie un’altra lingua33.

antica», 8 (2007), pp. 15-36. Il testo del poemetto è introdotto dalle pagine critiche in cui Zancani 
espone la tesi che riferisco qui. 

30. Ivi, p. 23 (De laudibus urbis Florentiae I, vv. 11-12), cfr. Par. i 5-6.
31. Ivi, p. 26 (De laudibus urbis Florentiae II, vv. 11-15), cfr. Par. ii 14-18.
32. Ivi, p. 33 (De laudibus urbis Florentiae IV, vv. 94-96).
33. Per la biografia di Colleoni si può fare riferimento a un’edizione moderna con traduzione: 

A. CoRnazzano, Vita di Bartolomeo Colleoni, testo critico, introduzione, traduzione e commento a cura 
di G. Crevatin, Manziana, Vecchiarelli, 1990. Dedica qualche osservazione alla biografia di Colleoni 
scritta da Cornazzano J. kohl, Ercole a Bergamo. La costruzione della genealogia di un condottiero rina-
scimentale, in Le strade di Ercole, cit. n. 4, pp. 127-150.
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Il poema epico per il duca milanese resta un esperimento isolato, i cui pre-
cedenti in volgare vanno appunto ricercati in altri generi, come la Commedia, 
perché i letterati quattrocenteschi optano tutti per la lingua latina oppure per la 
forma del commentario. La fortuna di quest’ultimo genere si spiega anche con il 
richiamo al più illustre modello, quello di Cesare34, che in effetti ben si presta alla 
celebrazione di un uomo d’arme, noto per la tempestività delle sue azioni, qual 
era Francesco Sforza. Nel poema di Cornazzano l’aspetto militare è senz’altro 
portante, ma c’è il tentativo di introdurre anche il paradigma dell’eroe virgiliano, 
suggerendo l’accostamento a Enea anche in quanto condottiero e irreprensibile 
capo dei suoi uomini. Ma la forma del commentario è d’ostacolo non tanto alla 
costruzione dell’eroe quanto a quella del poeta. Si presta meno facilmente alla 
rappresentazione del personaggio del poeta eletto, che il letterato piacentino am-
bisce a dare di sé, forse soprattutto per mostrare la propria ambizione a emulare 
i grandi poeti toscani. Cornazzano cercava la gloria per il suo signore e, al pari, 
per sé. Ambiva a essere ricordato al passaggio di Francesco Sforza a cavallo come 
l’artefice della memorabile poesia su di lui:

El ducha di tal corpo e di tal vulto
che stando in terra fu, se a dir non fallo,
in viva effige alçato el vedrà sculto

qui nell’inanimato e bel metallo,
cognoscerà mio dir che non fu vano
e gli mirarrà sotto el gran cavallo,

e fia chil mostri forse a stesa mano:
«Ecco el campion per cui cotante carte
empi poetiçando el Cornaçano».

Re de Iusticia invicto e vivo Marte 
tu fusti quel che prima el stilo mio
alçasti per destino a sì grande arte.

           Sforziade XII, 3, c. 177r, rr. 22-33

34. Covini, La fortuna e i fatti dei condottieri, cit. n. 7.
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isabella FioRentini

IL RUOLO PEDAGOGICO DI ERCOLE AL BIVIO 
NEL CODICE TRIVULZIANO 2167

«             », XLIV-XLV (2018-2019)

Komm und erfasse meine Hand
Und höre mein getreues Raten,

Das dir der Väter Ruhm und Taten
Im Spiegel vor die Augen stellt.

Ch.F. Henrici per J.S. Bach, Laßt uns sorgen, laßt uns wachen
[Hercules auf dem Scheidewege], BWV 213

i libRi miniati peR l’eduCazione

di eRCole massimiliano sFoRza

Questo contributo, sviluppato con molta cautela al crocevia di diversi ambiti 
disciplinari, è nato con l’intento di approfondire il significato e il ruolo pedago-
gico assegnato a una miniatura ispirata al motivo di Ercole al bivio presente alla 
c. 42v del codice Trivulziano 2167, la cosiddetta Grammatica del Donato 1, celebre 
manoscritto prodotto nell’ultimo quinquennio del Quattrocento per l’educazio-
ne del piccolo Ercole Massimiliano (Milano, 25 gennaio 1493 – Fontainebleau, 
25 maggio 1530), figlio primogenito di Ludovico il Moro e di Beatrice d’Este 2.

Il manoscritto è oggi presso la Biblioteca Trivulziana al Castello Sforzesco di 
Milano, insieme a un secondo codice miniato per l’educazione dello stesso Ercole 
Massimiliano, il cosiddetto Liber Iesus (Triv. 2163)3, con il quale costituisce una 

1. Per l’effettivo contenuto testuale del manoscritto vd. infra, pp. 118-119.
2. Non si ripercorrono qui le vicende biografiche di Ercole Massimiliano, rinviando il lettore, anche 

per gli anni dell’infanzia e della prima educazione, a G. benzoni, Massimiliano Sforza, duca di Milano, in 
Dizionario biografico degli Italiani , LXXI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, pp. 782-787.

3. È ancora tutta da indagare la storia collezionistica dei due manoscritti, verosimilmente portati con 
sé in esilio da Ercole Massimiliano dopo la cacciata degli Sforza da Milano (vd. infra, p. 152), ma della 
quale ad oggi nulla si conosce fino all’acquisto, in due momenti diversi, da parte di don Carlo Trivulzio 
(1715-1789) per la biblioteca di famiglia, poi confluita nelle raccolte civiche del Castello Sforzesco di 
Milano nel 1935. Nessun nuovo risultato ha prodotto la ricerca di chi scrive presso gli archivi milanesi 
della Fondazione Trivulzio e della Fondazione Brivio Sforza, dove sono conservate le carte famigliari 
non acquisite dal Comune di Milano. È lo stesso don Carlo a informarci dell’acquisto, purtroppo in 
modo assai generico e ambiguo, senza alcun riferimento al venditore, in un fascicolo allegato al codice 
Trivulziano 2167: «Negli anni scorsi io Carlo Trivulzi acquistai il libretto dell’IESUS, detto anche A, B, 
C [arricchito di bellissime miniature] fatto a uso di Massimiliano Sforza figlio primogenito di Lodovico 
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sorta di dittico, sebbene molti siano gli aspetti materiali e di contenuto che li 
distinguono4. Ambedue i codici sono assai ben conservati, al di là di sporadiche 
cadute di colore nelle miniature, tuttavia presentano evidenti imbrunimenti della 
pergamena al margine inferiore delle carte, a riprova di un’attenta ma intensa ma-
nipolazione. Per quanto non ci soccorrano testimonianze documentarie relative 
all’uso effettivo dei due codici alla corte sforzesca, riteniamo di poter ricondurre 
senza forzature queste tracce materiali a un contesto educativo nel quale Ercole 
Massimiliano ebbe modo di sfogliare i due manoscritti più e più volte, da solo o 
più opportunamente con la guida del maestro, attivando così nelle ore di studio 
e di svago, in un contatto personale con gli oggetti, il loro complesso congegno 
pedagogico intessuto di parole e immagini5.

Il codice Triv. 2167, in particolare, contiene una grammatica elementare del 
latino di tradizione medievale (cc. 3r-42v), una cosiddetta Ianua, rielaborazio-
ne di fonti quali le Institutiones grammaticae di Prisciano (VI sec.) e le Regulae 
dello pseudo-Remigio (IX sec.), secondo il modello dialogico proprio dell’Ars 

Maria detto il Moro Duca di Milano, e presentemente mi è venuto di acquistare questo Codice che 
abbraccia due opuscoletti di autori antichi, trascritti per uso dello stesso Massimiliano, ornati ancor 
essi di assai belle pitture». Un indizio di provenienza cinquecentesca può essere rintracciato, come già 
da altri osservato, nell’annotazione «NON» a inchiostro bruno in testa alla c. 53v, dovuta alla mano 
di un anonimo possessore che, nell’integrare in senso negativo il cartiglio «Emuletur Maximilianus 
| patris vestigia» (vd. infra, p. 144) avrebbe inteso sottolineare uno iato tra Ercole Massimiliano e il 
modello paterno.

4. Per la descrizione dei due manoscritti vd. le schede nel repertorio Manus OnLine Cod. Triv. 2167: 
<https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=50166>, scheda di G. Barbero; Cod. Triv. 
2163: <https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=184125>, scheda di M. Pantarotto 
(qui e altrove ultima consultazione: maggio 2021). La digitalizzazione integrale degli stessi è dispo-
nibile sulla piattaforma GraficheInComune ®: <http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheIn 
Comune/immagine/Cod.+Triv.+2167+piatto+anteriore>; <http://graficheincomune.comune.milano.
it/GraficheInComune/immagine/Cod.+Triv.+2163+piatto+anteriore>. I due codici sono stati oggetto 
di accurata riproduzione facsimilare in Grammatica Sforza, Modena, Franco Cosimo Panini, 2016. Per 
un loro primo inquadramento nel contesto dei metodi educativi, ma anche per un’ampia disanima 
degli stessi dal punto di vista paleografico e codicologico e sotto il profilo storico-artistico, si veda il 
commentario a tre voci, con aggiornata bibliografia, che accompagna la succitata edizione facsimilare: 
Grammatica del Donato e  Liber Iesus. Due libri per l’educazione di Massimiliano Sforza, a cura di J.J.G. 
Alexander, con i contributi di J.J.G. Alexander, P.L. Mulas e M. Pontone. Per una precedente riprodu-
zione a stampa con relativo commentario, ora in gran parte superato dal progresso della ricerca, vd. G. 
boloGna, Libri per una educazione rinascimentale, Milano, Comune di Milano, 1980.

5. Sui modelli educativi in uso nelle corti del Rinascimento e in particolare presso gli Sforza, con 
preciso riferimento ai codici Triv. 2163 e Triv. 2167, vd. M. FeRRaRi, «Per non manchare in tuto del de-
bito mio». L’educazione dei bambini Sforza nel Quattrocento, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 134-142; 
ead., Lo specchio, la pagina, le cose. Congegni pedagogici tra ieri e oggi, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 
170-175; p. Rosso, La scuola nelle corti tardomedievali dell’Italia nord-occidentale: circolazione di maestri 
e di modelli, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 127, 1 (2015), pp. 6-25. Per i ri-
flessi nelle arti dei modelli pedagogici vd. G. maRiani Canova, La personalità di Vittorino da Feltre nel 
rapporto con le arti visive e il tema dell’educazione nel linguaggio figurativo del Quattrocento, in Vittorino 
da Feltre e la sua scuola: umanesimo, pedagogia, arti, a cura di N. Giannetto, Firenze, Olschki, 1981, pp. 
199-212.
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minor di Elio Donato (IV sec.)6; a questa seguono immediatamente (cc. 43r-50r) 
i Disticha Catonis, raccolta di massime in forma di coppie di esametri attribuita 
allo pseudo Catone (III, IV sec.), assai usate in ambito umanistico, sia come 
primo testo di lettura e traduzione dal latino, sia come strumento di educazione 
morale, secondo un modello pedagogico che univa pratica linguistica e appren-
dimento dei contenuti7. A integrazione del testo didattico (cc. 50r-52r) troviamo 
infine un breve excursus relativo alle otto parti del discorso latino («Quot sunt 
partes orationis?») da identificare con il frammento di un’appendice che talvolta 
accompagnava la Ianua sia nei manoscritti che nelle edizioni a stampa8. L’origi-
nalità e l’importanza del Triv. 2167 non risiedono pertanto nella novità del testo; 
se per Ippolita Sforza l’umanista Baldo Martorello aveva approntato una gram-
matica ad hoc, originale nell’integrare le regole con exempla  in latino e volgare9, 
il committente del Triv. 2167 ha utilizzato materiale didattico tradizionale, già 
largamente disponibile in forma manoscritta e a stampa, preoccupato piuttosto 
di dar vita e sostanza ai contenuti attraverso un suggestivo ciclo di illustrazioni10.

Il testo del codice, trascritto in una elegante littera antiqua da Giovanni Bat-
tista Lorenzi11, tra i migliori copisti attivi in quegli anni a Milano, è arricchito 

6. Per il testo della Ianua vd. W.o. sChmitt, Die Ianua (Donatus). Ein Beitrag zur lateinischen Schul-
grammatik des Mittelalters und der Renaissance, «Beiträge zur Inkunabelkunde», 3, 4 (1969), pp. 43-80. 
Sul genere della Ianua, i suoi rapporti con l’opera di Prisciano e la relativa tradizione manoscritta e a 
stampa, con riferimento anche al Triv. 2167, vd. da ultimo F. CiCColella, Donati Graeci. Learning 
Greek in the Renaissance, Leiden-Boston, Brill, 2008, pp. 20-44. Sulla tradizione dell’insegnamento 
del latino dall’antichità al Medio Evo con particolare riguardo a Elio Donato vd. L. holtz, Donat et la 
tradition de l’enseignement grammatical , Paris, Centre nationale de la recherche scientifique, 1981, con 
edizione critica dell’Ars minor e dell’Ars maior.

7. Per questo motivo i Disticha Catonis accompagnarono abitualmente agli esordi della stampa le 
grammatiche elementari del latino. Tra le primissime edizioni italiane del XV secolo documentate oggi 
almeno da un esemplare: Ianua. Con Disticha Catonis, [Perugia, Pietro da Colonia, ca. 1475] (ISTC 
id00341855); Ianua. Con Disticha Catonis, [Roma, Ulrich Han, ca. 1477-1478] (ISTC id00341858).

8. CiCColella, Donati Graeci, cit. n. 6, pp. 43-44.
9. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 786. Descrizione con bibliografia 

nel repertorio Manus OnLine : <https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=50177>, sche-
da di M.A. Milani. Digitalizzazione integrale sulla piattaforma GraficheInComune ®: <http://grafichein 
comune.comune.milano.it/GraficheInComune/imgviewer/Cod.+Triv.+786,+piatto+anteriore>.

10. Sull’insegnamento della lingua latina, la conoscenza degli autori antichi e la tradizione gramma-
ticale nella Milano sforzesca vd. m. pedRalli, Novo, grande, coverto e ferrato. Gli inventari di biblioteca e 
la cultura a Milano nel Quattrocento, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 155-174.

11. Significativo il ricorso in ambito milanese all’eccellenza della mano del Lorenzi sia per i libri 
di educazione di Ercole Massimiliano sia per gli straordinari esemplari di dedica del De divina propor-
tione di Luca Pacioli, con le illustrazioni acquerellate dei solidi ideate da Leonardo da Vinci (Milano, 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ms. & 170 sup.; Genève, Bibliothèque publique et universitaire, l.e. 
210). Su Giovanni Battista Lorenzi e la ricostruzione del ristretto ma eccezionale catalogo dei mano-
scritti da lui esemplati vd. G. baRbeRo, Nuovi manoscritti di Giovanni Battista Lorenzi, «Aevum», 84 
(2010), pp. 695-709, con bibliografia precedente; e da ultimo M. pontone, I manoscritti trivulziani 
per Massimiliano Sforza e l’attività milanese del copista Giovanni Battista Lorenzi, «Aevum», 87 (2013), 
pp. 685-711, in parte ripreso e aggiornato in ead., La Grammatica del Donato e il Liber Iesus tra storia 
e scrittura nella Milano di Ludovico il Moro, in Grammatica del Donato, cit. n. 4, pp. 93-117. Sull’am-
biente di copia a Milano alla fine del Quattrocento vd. il recentissimo m. pantaRotto, Copisti a Milano 
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infatti da una decina di miniature, dovute ad almeno cinque artisti diversi; tra 
queste spiccano in particolare i grandi ritratti di profilo di Ercole Massimiliano e 
del padre Ludovico, posti a inizio e fine del volume, attribuiti concordemente alla 
mano di Giovanni Ambrogio de Predis a partire da Giovanni Morelli12.

Il volume, composto attualmente da 53 carte13, è ancor oggi protetto dalla sua 
lussuosa legatura in cuoio su assi di legno, decorata ai piatti esterni con un am-
pio repertorio di stemmi14 e imprese visconteo-sforzesche15 – le torri, il tizzone 
ardente, la scopetta e il capitergium –, insieme preludio e suggello, in apertura e 
chiusura del volume, dei contenuti del manoscritto16.

tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. Prime ricerche, «Scripta. An International Journal of 
Codicology and Palaeography», 13 (2020), pp. 123-140. Per un più ampio inquadramento delle scrit-
ture umanistiche in ambito milanese e lombardo vd. m. FeRRaRi, La «littera antiqua» à Milan, 1417-
1439, in Renaissance- und Humanistenhandschriften, hrsg. v. J. Autenrieth, München, R. Oldenbourg, 
1988, pp. 13-29; m. zaGGia, Schede per alcuni copisti milanesi della prima metà del Quattrocento, «Sche-
de umanistiche», n.s., 2, 2 (1993), pp. 2-59.

12. Per la novità iconografica dell’inserimento dei ritratti in un manoscritto miniato vd. p.l. mulas, 
I libri per l’educazione di Massimiliano, in Ludovicus Dux, a cura di l. Giordano, Vigevano, Società Sto-
rica Vigevanese-Diakronia, 1995, pp. 58-63. Per i rapporti con la numismatica sforzesca vd. da ultimo 
Leonardo da Vinci. Painter at the Court of Milan (London, The National Gallery, 9 November 2011 – 5 
February 2012), London, National Gallery Company, 2011, pp. 88-89 nr. 2 (scheda di A. Galansino). 
L’attribuzione a Giovanni Ambrogio de Predis, sostanzialmente ribadita dagli studi successivi, risale a 
G. moRelli, Kunstkritische Studien über Italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Panfili in 
Rom, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1890, p. 239. In forma di allegato al Triv. 2167 si conserva ancor oggi un 
autografo di Morelli con l’assegnazione dei ritratti al de Predis sulla base di quattro «note caratteristiche».

13. Si lamenta la perdita della c. 3 in un momento imprecisato, ma comunque non oltre il 1935, 
anno dell’acquisto da parte del Comune di Milano. Per una ricostruzione della questione della perdita 
vd. pontone, La Grammatica del Donato e il Liber Iesus, cit. n. 11, p. 112 e da ultimo, in merito 
alle presunte responsabilità di Giorgio Nicodemi, direttore dei Musei Civici milanesi, i. de palma, 
La parola all’accusato. Un nuovo punto di vista sull’epurazione di Giorgio Nicodemi dai Musei Civici 
Milanesi, «Rassegna di studi e di notizie», 42 (2021), pp. 11-61. Il recto della carta recava l’incipit del 
testo grammaticale, «Ianua sum rudibus primam cupientibus artem […]», inserito in una miniatura a 
piena pagina raffigurante una porta (ianua, vale in latino per ‘porta’, ‘via d’ingresso’), oltre la quale era 
visibile uno scorcio di città con il piccolo Massimiliano tra i compagni di fronte all’ingresso della scuola. 
Riproduzione online di questa carta in bianco e nero sempre in GraficheInComune ®, cit. n. 4. Per la sin-
golarità della presenza di una miniatura a piena pagina in apertura della Ianua nel Triv. 2167 vd. J.J.G 
alexandeR, I libri di scuola di Massimiliano Sforza e il loro contesto, in Grammatica del Donato, cit. n. 
4, pp. 9-41, p. 19.

14. Si riconoscono in particolare lo stemma ducale di Ludovico al piatto superiore e lo stemma di 
Ercole Massimiliano come conte di Pavia al piatto inferiore – corrispettivo araldico dei ritratti del padre 
e del figlio all’interno del codice, ma in ordine inverso, in un gioco circolare di rimandi.

15. Essenziale riferimento è ancora l. GioRdano, Politica, tradizione e propaganda, in Ludovicus 
Dux, cit. n. 12, pp. 94-117. D’interesse anche Seta oro cremisi. Segreti e tecnologia alla corte dei Visconti 
e degli Sforza (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 29 ottobre 2009 – 21 febbraio 2010), a cura di C. Buss, 
Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2009, con una scheda sintetica di presentazione delle imprese 
visconteo-sforzesche, a cura di B. Bolandrini, illustrata con le miniature del Triv. 2168 (Milano, Archi-
vio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana).

16. Per una dettagliata descrizione tecnica della legatura, vd. online  la scheda, con bibliografia essen-
ziale, in Catalogo di legature storiche e di pregio dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. Secolo 
XV, a cura di F. Macchi: <http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/attdbs/fnt/
BibliotecaTrivulziana/W.Macchi/Cod.%20Triv.%202167.pdf>. Di questo elaborato tipo di legatura 
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Anche una sommaria osservazione consente di capire come si tratti di un ma-
nufatto di intrinseca complessità, perfettamente compiuto, la cui realizzazione 
materiale dovette richiedere l’intervento di un folto gruppo di artigiani e artisti 
attivi nella Milano sforzesca al servizio del progetto pedagogico destinato al pic-
colo Ercole Massimiliano.

Sulla base delle vicende storiche della corte milanese sul finire del XV secolo, 
così come dell’analisi codicologica17, è lecito pensare che il progetto sia stato 
condotto a termine piuttosto rapidamente, con una precisa ed efficiente divi-
sione dei compiti e l’adozione di scelte di estremo pragmatismo, che non hanno 
disdegnato l’impiego di miniatori di cultura artistica diversa e valore diseguale, 
per quanto tutti operanti in ambito sforzesco18, secondo una pratica che non 
fatichiamo ad attribuire direttamente, o in via mediata, allo stesso duca Ludo-
vico e al precettore da lui scelto, Giovanni Antonio Secco Borella († 1498). In 
particolare richiamiamo qui l’attenzione sulla precisa corrispondenza tra la divi-
sione dei fascicoli e l’assegnazione ai diversi miniatori, distinguibili per qualità e 
caratteri stilistici. Da un’attenta analisi della struttura del codice19, per altro non 
sempre ricostruita in passato in modo corretto e univoco20, si evince infatti come 
ciascun fascicolo sia stato affidato per l’illustrazione a uno e uno solo tra gli artisti 
coinvolti nell’impresa. Le uniche eccezioni sono significativamente all’apertura 
del manoscritto – nel primo fascicolo e alla carta 3 del secondo fascicolo, oggi 
perduta ma ben documentata fotograficamente – dove dovette concentrarsi lo 
sforzo organizzativo iniziale del progetto.

araldica prodotta in ambito sforzesco si conosce almeno un altro esemplare: la coperta dell’Epithala-
mium in nuptiis Blancae Mariae Sfortiae et Iohannis Corvini di Giovan Francesco Marliano (Volterra, 
Biblioteca Guarnacci, ms. Lat. 5518), dove ricorre alla c. 3r il ritratto all’antica di Mattia Corvino, già 
attribuito alla mano di Ambrogio de Predis e ora ricondotto prudentemente agli esordi di Matteo da 
Milano, vd. p.l. mulas, La miniatura lombarda nell’ultimo quarto del Quattrocento, in Il Libro d’Ore 
Torriani. Volume di commento, a cura di P.L. Mulas, Modena, Franco Cosimo Panini, 2009, pp. 11-83, 
in particolare p. 17; per una sintetica ricognizione della vicende attributive, con bibliografia essenziale 
precedente, vd. Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano al centro dell’Europa (Milano, Palazzo 
Reale, 12 marzo – 28 giugno 2015), a cura di M. Natale, S. Romano, Milano, Skira, 2015, pp. 378-379 
nr. V.44 (scheda di p.l. mulas).

17. Vd. L. Cappellozza, I libri del principe: la Grammatica del Donato e il Liber Jesus di Massimiliano 
Sforza, «Libri & Documenti», 18, 2 (1993), pp. 29-41.

18. Per una presentazione dei diversi interventi nell’illustrazione del codice Triv. 2167, vd. Biblio-
teca Trivulziana, Milano, a cura di A. Dillon Bussi, G.M. Piazza, Fiesole, Nardini, 1995, pp. 202-205 
(scheda di C. QuattRini), con bibliografia essenziale. E ancora C. QuattRini, Miniatori a Milano al 
passaggio fra Quattrocento e Cinquecento: il Maestro di Anna Sforza, «Libri & Documenti», 24, 1 (1998), 
pp. 1-13, in particolare pp. 2-3, 10. Da ultimo p.l. mulas, L’iconografia ducale nei libri miniati al tempo 
di Ludovico Sforza, in Grammatica del Donato, cit. n. 4, pp. 43-92, in particolare pp. 64-89.

19. Il codice è composto da 8 fascicoli di diversa consistenza, come espresso nella formula: 1 (2), 2 
(3+4), 3-6 (8), 7 (10), 8 (2). La c. 42 appartiene al sesto fascicolo, di cui costituisce l’ottavo e ultimo 
foglio. Birago è intervenuto quale unico miniatore nei fascicoli 3, 5 e 6. 

20. Anche per questo aspetto vd. Cappellozza, I libri del principe, cit. n. 17, p. 31.
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La miniatura alla quale è dedicato questo contributo, posta a piena pagina 
alla c. 42v, rappresenta il piccolo Ercole Sforza tra due figure femminili e, come 
recita la didascalia, «Qui tutto alla virtute el conte è dato | E la donna di vitii ha 
refutato» (tav. 1).

Si tratta con tutta evidenza di una declinazione del motivo dell’Ercole al bivio, 
dove in luogo della figura mitologica è presentato il primogenito di Ludovico 
Sforza, conte di Pavia, battezzato appunto con il nome di Ercole in onore del 
nonno materno Ercole d’Este (prima di ricevere anche il nome di Massimiliano, 
in omaggio all’imperatore)21: poteva così attuarsi un facile gioco di rispecchia-
mento e imitazione per il piccolo Ercole, vestito nei panni dell’eroe omonimo 
che, secondo il racconto di Prodico di Ceo tramandato da Senofonte22, seppe 
ancor giovane scegliere la virtù, senza cedere alle facili lusinghe del vizio23. La 
funzione pedagogica del motivo antico, in una sorta di speculum principis per 
immagini, è attuata con una vera e propria sovrapposizione delle fattezze reali del 

21. Il ricorso all’iconografia dell’Ercole al bivio costituisce, come vedremo (infra, pp. 131-135), un 
legame significativo con l’illustre ascendente famigliare, funzionale alle finalità pedagogiche del mano-
scritto ma anche all’obiettivo di complessiva legittimazione dell’erede del Moro che innerva di necessità 
gli stessi intenti educativi dell’impresa. Tuttavia non compare mai nell’apparato miniato del Triv. 2167, 
né sulla pur ricca legatura, alcun elemento araldico degli Este, mentre insistita è la raffigurazione dello 
scudo sforzesco inquartato con l’aquila nera e il biscione, così come lo stemma personale di Ercole 
Massimiliano come conte di Pavia. Vale qui appena ricordare come nella politica delle immagini di 
Ludovico Sforza, a seguito del suo matrimonio con Beatrice nel 1491 (ma anche di quello tra Anna 
Maria Sforza con Alfonso I d’Este), l’araldica visconteo-sforzesca ricorresse intrecciata a quella estense 
in contesti disparati, soprattutto dopo la morte di Beatrice (2 gennaio 1497); in ambito documentario 
si può citare l’instrumentum sottoscritto da Ludovico il 18 agosto 1498 e decorato dal Maestro delle Ore 
Landriani (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Pergamena miniata 12); nelle arti 
suntuarie è il caso testimoniato dal ritratto di Ludovico, ricondotto alla cerchia di Bernardino de’ Conti, 
ora in collezione privata, dove si scorge lo stemma inquartato di casa d’Este nel fitto seminato di imprese 
e simboli araldici della rutilante sopravveste del Moro, per il quale vd. da ultimo Seta oro cremisi, cit. n. 
15, pp. 162-163 (scheda di P.C. maRani). Nell’ambito della decorazione muraria è d’obbligo ricordare 
lo stemma inquartato Sforza Este nella lunetta centrale sovrastante il Cenacolo in Santa Maria delle 
Grazie; è invece solo con riserva che si segnala qui l’attuale presenza dello stesso stemma nell’oculo a 
trompe l’oeil della sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano, dovuta all’intervento novecentesco del 
pittore Ernesto Rusca e alle congetture di Luca Beltrami, vd. F. tasso, La camera grande da le Asse coè 
da la tore da Galeazzo Maria Sforza a Luca Beltrami, in La sala delle Asse del Castello Sforzesco. Leonardo 
da Vinci. La diagnostica e il restauro del Monocromo, a cura di M. Palazzo, F. Tasso, Cinisello Balsamo, 
Silvana Editoriale, 2017, pp. 26-55, in particolare pp. 42-44; da ultimo, nel volume La Sala delle Asse 
del Castello Sforzesco. Leonardo da Vinci. All’ombra del Moro, a cura di C. Salsi, A. Alberti, Cinisello 
Balsamo, Silvana Editoriale, 2019, il contributo specifico sull’uso di imprese e stemmi sforzeschi a. 
albeRti, «A l’umbra del Moro», pp. 156-199.

22. xenophon, Ἀπομνημονέυματα [Memorabilia], II, 1, 21-34. Qui di seguito si citerà dalla tra-
duzione italiana dell’edizione critica Xenophontis Commentarii , recensuit C. Hude, Lipsiae, Teubner, 
1934, pubblicata in xenophon, Memorabili, a cura di A. Santoni, Milano, Rizzoli, 1989.

23. Sulla concezione umanistica della virtù richiesta al principe e sull’adeguatezza della figura di 
Ercole al bivio nel rappresentare in ambito politico l’esercizio della scelta morale vd. almeno da ultimo 
Q. skinneR, Virtù rinascimentali, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 155-165 (trad. it. di Visions of Politics 
II. Renaissance Virtues, Cambridge, Cambridge University Press, 2002). 



tav. 1 - Giovan Pietro Birago, Ercole Massimiliano al bivio tra il Vizio e la Virtù.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2167, c. 42v.
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principe a quelle dell’eroe del mito, a sua volta in grado di evocare in filigrana 
attraverso la suggestione del nome una terza immagine, quella auterovole del 
nonno materno.

Su questa miniatura si tenterà qui di avviare una riflessione, offrendo qualche 
nuovo elemento di conoscenza in merito all’individuazione della fonte letteraria 
diretta; alla concreta funzione assolta nel progetto educativo per il piccolo Sforza; 
alla sua relazione con le altre illustrazioni e con il testo; e infine alla specifica cul-
tura di corte che trova espressione nelle scelte sottese alla realizzazione del codice. 

eRCole al bivio nel CodiCe tRivulziano 2167

Molto è stato scritto e pubblicato sul codice Trivulziano 216724, ma la minia-
tura di c. 42v non ha ricevuto in genere una speciale attenzione se non in sede 
attributiva25 o in pochi contributi di iconografia non privi di equivoci, così come 
è sempre sfuggito un suo possibile aggancio al testo della Ianua che costituisce la 
parte principale del manoscritto.

A esclusione dei due ritratti di padre e figlio, sul cui ruolo specifico avremo 
modo di tornare anche in seguito, tutte le altre illustrazioni a piena pagina sono 
legate infatti a precisi elementi presenti nella grammatica26.

24. Per la relativa bibliografia, a partire da G. poRRo, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulzia-
na, Torino, Bocca, 1884, pp. 139-143, vd. la scheda del Triv. 2167 in Manus OnLine, cit. n. 4, con 
aggiornamento continuo a cura di L. Minenna. Lungo sarebbe inoltre l’elenco delle occasioni nelle 
quali il manoscritto è stato esposto al pubblico e citato nei cataloghi delle rispettive mostre, a comin-
ciare da Kunstschätze der Lombardei, allestita da F. Wittgens a Zurigo nel 1948, vd. Kunstschätze der 
Lombardei. 500 vor Christus | 1800 nach Christus (Zürich, Kunsthaus, November 1948 – März 1949), 
Zürich, Kunsthaus Zürich, 1948, nr. 234 [scheda di C. santoRo?], fino alla recentissima Kinderen 
van de Renaissance (Mechelen, Museum Hof van Busleyden, 26 maart – 4 juli 2021), per la quale vd. 
infra n. 79. Vale la pena almeno ricordare come nella storica mostra milanese del 1958 Arte lombarda 
dai Visconti agli Sforza, curata da Gian Alberto Dell’Acqua con la collaborazione di un folto gruppo di 
autorevoli studiosi, la nostra Grammatica venisse aperta proprio in corrispondenza della miniatura di 
c. 42v; l’attenzione in catalogo fu tuttavia riservata essenzialmente alle vicende attributive dell’apparato 
illustrativo del codice e alla ricostruzione dell’attività di Giovan Pietro Birago, in merito alla quale per 
la prima volta si presentava una testimonianza documentaria «risolutiva», ovvero un privilegio concesso 
all’artista da Luigi XII il 7 aprile 1506. Vd. Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (Milano, Palazzo Reale, 
aprile – giugno 1958), Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1958, p. 143 nr. 454 (scheda di R. CipRiani), 
con riproduzione di c. 42v alla tav. 179.

25. Recenti significative eccezioni sono il riferimento all’illustrazione di c. 42v in FeRRaRi, Lo specchio, 
la pagina, le cose, cit. n. 5, p. 175, e specialmente l’inserzione della nostra miniatura in una galleria di 
«educazioni emblematiche» in ead., L’educazione esclusiva. Pedagogie della distinzione sociale tra XV e XXI 
secolo, Brescia, Scholé, 2020, pp. 197-199, dove è posta in relazione con l’incisione intitolata La vertu au 
roi, pubblicata nell’edizione di un’opera pensata per l’educazione del futuro Luigi XIV: m. le Roy de 
GombeRville, La doctrine des moeurs, Paris, pour Pierre Daret de l’imprimerie de Louis Sevestre, 1646. 

26. Alla coniugazione del verbo amo corrisponde la miniatura con la didascalia «Va per Milano el 
conte inamorato | E da tutte le dame è contemplato» (c. 10v); al verbo doceo la miniatura con la dida-
scalia «Insin chel mastro insegna, el conte a gara | Studia et ascolta e volunteri impara» (c. 13v); alla 
coniugazione del verbo edo la miniatura con la didascalia «El conte mangia sotto al bel moschetto | E 
in quel giardino ognun prende diletto» (c. 26r); al verbo gaudeo infine «El conte ha subiugato tutto el 
mondo | Pero triompha in quel carro iocondo» (c. 29r). Si veda alexandeR, I libri di scuola di Massimi-
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Osserviamo per primi che anche il nostro Ercole al bivio, immagine dell’uomo 
chiamato alla scelta, non sfugge alla regola, qui applicata per estensione a un 
intero enunciato; la miniatura rinvia infatti alla definizione presente nell’ultima 
sezione della Ianua relativa alle congiunzioni (c. 41r): «Disertiva vel electiva est 
que de duobus propositis unum eligere & aliud refutare ostendit, ut dives volo 
esse quam pauper».

Questo meccanismo è applicato qui non solo, evidentemente, per sostenere 
la memorizzazione delle regole del latino grazie alle immagini, ma anche per 
facilitare attraverso il richiamo delle regole – magari da esercitare con l’uso di più 
maneggevoli grammatiche – la visualizzazione di situazioni utili all’educazione 
morale di Ercole Massimiliano e alla costruzione della sua identità di principe 
destinato a uno straordinario ruolo sociale e politico.

Questa nostra osservazione non esclude che la presenza della miniatura in 
chiusura del testo grammaticale sia intesa, come sottolineato di solito dagli stu-
diosi, anche quale preludio ai Disticha Catonis, quindi alla parte del codice più 
esplicitamente riservata all’educazione morale; anzi, a nostro parere, vale a raf-
forzare ulteriormente l’impressione di un progetto attentamente concepito, con 
un’avveduta connessione tra le diverse partizioni del testo e gli elementi iconogra-
fici, chiamati a giocare il loro ruolo educativo su più piani27.

Dobbiamo subito notare che, nonostante la sua singolarità – come vedremo – 
nella linea di sviluppo dell’iconografia dell’Ercole al bivio, questa miniatura non 
compare tra le opere descritte o anche solo citate da Erwin Panofsky nel suo clas-
sico lavoro Hercules am Scheidewege del 193028. Questo si spiega, almeno in parte, 
osservando come negli anni in cui Panofsky si dedicava al tema il manoscritto si 
trovasse ancora in collezione privata e il suo apparato illustrativo fosse oggetto di 
attenzione per lo più da parte degli studiosi italiani dediti alla ricostruzione del 
catalogo e delle personalità dei miniatori attivi in ambito milanese29. 

liano Sforza e il loro contesto, cit. n. 13, pp. 34-36, per il rinvio a questo proposito alla Wortillustration 
di tradizione medievale. 

27. A sottolineare il ruolo della miniatura come cerniera materiale e simbolica tra i contenuti tecnici 
del trattato grammaticale e le esortazioni alla virtù dei Disticha Catonis, nella composizione di un unico 
serrato congegno educativo, va rilevato come la c. 42 sia l’ultima del fascicolo con cui si chiude la Ianua 
e nel quale ha lavorato alle illustrazioni il solo Birago, vd. supra n. 19. 

28. E. panoFsky, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, Leipzig-
Berlin, B.G. Teubner, 1930 [trad. it.: Ercole al bivio e altri materiali iconografici dell’antichità tornati in 
vita nell’età moderna, a cura di M. Ferrando, Macerata, Quodlibet, 2010].

29. Citato in moRelli, Kunstkritische Studien über Italienische Malerei, cit. n. 12, sostanzialmente 
solo per l’attribuzione ad Ambrogio de Predis dei ritratti di Ercole Massimiliano e Ludovico, il Triv. 
2167 avrebbe trovato ampio spazio in F. malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, I-IV, Milano, 
Hoepli, 1913-1923, I, pp. 450-455, dove troviamo riprodotta anche la miniatura di c. 42v in una bella 
tavola fuori testo, dopo p. 462, con la didascalia «Massimiliano Sforza fra la Virtù e la donna “di vizii” 
(Nella “Grammatica di Donato” della Trivulziana) di Frate Antonio da Monza». Citato quindi in p. 
d’anCona, La miniature italienne du Xe au XVI e siècle, Paris-Bruxelles, G. Van Oest, 1925, pp. 55-56 
ma con la sola riproduzione alla tav. LIII della miniatura di c. 13v. 
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La miniatura è oggi concordemente attribuita, insieme ad altre tre illustrazioni 
del codice (c. 3v, deperdita, e cc. 13v, 29r), a Giovan Pietro Birago30, miniatore 
e incisore assai apprezzato presso la corte sforzesca, al quale va assegnata, tra le 
opere che qui rilevano, la decorazione di almeno tre esemplari dell’edizione a 
stampa della Sforziade di Giovanni Simonetta31 e quella di un ricco manoscritto 
noto come Libro delle Ore Sforza 32, le cui illustrazioni presentano con la nostra 
miniatura evidenti corrispondenze, sia in termini di stile e di tecnica, sia in ter-
mini di costruzione del paesaggio con chiari motivi di derivazione mantegnesca. 

Ciò che più ci interessa osservare è come alcuni elementi ricorrenti nel Bira-
go (le rocce e i borghi turriti, il corso d’acqua e il terreno sassoso), investiti di 
specifiche connotazioni, siano stati usati nella nostra miniatura per ambientare 
una scena affatto originale, un vero e proprio paysage moralisé in cui è collocata 
efficacemente la scelta etica del protagonista.

Inoltre il passaggio di questi stessi elementi naturali da una funzione denota-
tiva a una funzione evocativa, sospesa tra simbolo e allegoria, crea un filo rosso 
che lega tutte le illustrazioni maggiori del codice, già agganciate saldamente alla 
lettera del testo grammaticale, in una sorta di progressione significativa dal pia-
no dell’essere a quello del dover essere. Valga come esempio il confronto tra la 
miniatura della c. 13v (FiG. 1), dove vediamo Ercole realisticamente intento allo 
studio, in una sala che si apre sul paesaggio esterno attraverso un’ampia finestra, 
e la nostra miniatura con paesaggio della c. 42v, dove Ercole agisce invece ormai 
in una dimensione ideale, chiamato a scegliere tra il Vizio e la Virtù, che è qui 
evidentemente connessa con lo studio, di cui è premessa ed esito33. 

30. In malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, cit. n. 29, III, pp. 157-169, il catalogo ancora 
provvisorio di Giovan Pietro Birago era posto sotto l’etichetta convenzionale di «maestro del libro d’ore 
di Bona di Savoia». L’attribuzione di c. 42v all’artista, anche a seguito del suo battesimo da parte degli 
storici, non fu mai in seguito sostanzialmente contraddetta, se non da Fernanda Wittgens, che la defini-
va «ancora un mistero» e aggiungeva però: «È pagina di un così puro leonardismo nelle fisionomie delle 
donne copiate dall’angelo della Vergine delle rocce, nello scenario fantasmagorico, nello sfumato del 
colore, che non la riteniamo, come si suole comunemente, del Birago, ma di Ambrogio de’ Predis stesso, 
memore della sua collaborazione con Leonardo nella bottega ove era nato il capolavoro vinciano» (F. 
WittGens, La pittura lombarda nella seconda metà del Quattrocento, in Storia di Milano VII. L’età sforzesca 
dal 1450 al 1500, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1956, pp. 747-836, 
p. 823). Per la ricostruzione del catalogo di Giovan Pietro Birago come miniatore e incisore vd. L.P. 
GnaCColini, Giovan Pietro Birago, tesi di dottorato di ricerca in Storia dell’arte, Università degli Studi 
di Venezia, a.a. 1994-1997 e ead., Giovan Pietro Birago, in Dizionario biografico dei miniatori italiani. 
Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004, pp. 104-110.

31. J. simoneta, Commentarii rerum gestarum Francisci Sfortiae, trad. it. di C. Landino, Milano, 
Antonio Zaroto, 1490; ISTC is00534000 (Paris, Bibliothèque nationale de France, inv. Rés. Vel. 724; 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, SD Inc. F.1378; London, British Library, G. 7251). Per l’esemplare 
parigino vd. infra n. 73.

32. London, British Library, Add. MS 34294. È proprio da questo manoscritto, realizzato per Bona 
di Savoia, che derivava il suo nome convenzionale l’anonimo maestro identificato poi con Giovan Pie-
tro Birago (vd. supra n. 30). La digitalizzazione integrale del codice è disponibile in rete: <http://www.
bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_34294>. 

33. Vd. anche FeRRaRi, «Per non manchare in tuto del debito mio», cit. n. 5, p. 141.
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In particolare la nostra miniatura non fissa il momento della riflessione che 
precede la decisione ma illustra la scelta ormai compiuta tra le due alternative 
morali («de duobus propositis unum eligere & aliud refutare ostendit»), e vede 
in prospettiva – assai opportunamente in un testo d’intento pedagogico – le con-
seguenze insite nell’una e nell’altra.

Con la mano e lo sguardo Ercole indica infatti alla sua destra, dove il perso-
naggio femminile vestito in azzurro lo invita a seguire una strada in salita, mentre 
alla sua sinistra l’altra donna abbigliata in giallo punta la mano verso la voragine 
che si apre ai suoi piedi.

Le due donne sono molto simili: si differenziano per pochi, studiati dettagli, 
che creano un gioco sottile di opposizioni sulle quali il piccolo osservatore può 
soffermarsi come in una sorta di piacevole divertissement che oggi chiameremmo 
‘scopri le differenze’34.

34. Vestita della stessa tunica, sebbene con il seno scoperto e le braccia nude, è la Virtù della xilogra-
fia a piena pagina, con la didascalia «Precium non vile laborum | sola virtus eterna», da attribuire sempre 
a Giovan Pietro Birago (GnaCColini, Giovan Pietro Birago, tesi di dottorato, cit. n. 30, pp. 173-175, 
330-332), presente in B. CoRio, Historia continente l’origine di Milano, Milano, Alessandro Minuziano, 
15 luglio 1503, c. 2v (CNCE 13301). Notevoli le affinità nella posa, nelle forme generose delle spalle 
e nel panneggio della veste tra le figure femminili del Triv. 2167, in particolare della «donna de vitii», 

FiG. 1 - Giovan Pietro Birago, Ercole Massimiliano a lezione tra i compagni.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2167, c. 13v.
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Ambedue sono decorosamente abbigliate e acconciate; non si distinguono per 
dignità né per ricchezza degli ornamenti. L’abito è infatti della medesima foggia, 
una morbida tunica all’antica, solo i colori di veste e maniche sono invertiti; le 
fattezze fisiche sono le stesse, ma una donna ha il volto atteggiato in un mite 
sorriso mentre la seconda appare corrucciata. E se una delle due presenta mag-
giore ricchezza è forse la donna che corrisponde alla via della Virtù, se prestiamo 
attenzione al nastro dorato che cinge la vita a lei sola, minuto elemento di variatio 
o grazioso segnacolo della giusta alternativa.

Chiara è invece l’opposizione tra le due vie da loro indicate. Il gioco opposi-
tivo è costruito sulle coppie alto/basso, altura/voragine, luce/buio, lontananza/
vicinanza che corrispondono in modo piuttosto esplicito alla coppia virtù/vizio. 

La strada della Virtù è qui ripida ma rallegrata da una natura rigogliosa, e 
conduce alla cima di un colle dominato da un castello, o da un borgo turrito 

e la Virtù della xilografia, a riprova della deliberata genericità di queste raffigurazioni prive di specifici 
attributi e perciò utilizzabili con diverse valenze (FiG. 2). 

FiG. 2 - Giovan Pietro Birago, La Virtù. Xilografia da B. Corio, Historia continente l’origine di Milano, 
Milano, Alessandro Minuziano, 15 luglio 1503, c. 2v.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. A 45.
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– insieme allusione al potere signorile e immagine di una natura saggiamente 
addomesticata dall’uomo –, con un possibile implicito rinvio anche all’allegoria 
medievale della sapienza come «nobile castello»35. Il cammino si annuncia lungo, 
forse anche un po’ faticoso, ma tutto sommato attraente, sia per l’amenità del 
percorso sia per la prospettiva di una splendida meta36. 

A sinistra la seconda donna non indica propriamente un cammino da percor-
rere, indica piuttosto al piccolo Ercole Massimiliano, in modo molto esplicito e 
diretto, il pericolo di perdersi e precipitare verso il basso, dove la voragine aperta 
nel terreno a poca distanza è immagine eloquente della caduta nel vizio37. Al 
precipizio corrisponde in secondo piano un rilievo roccioso dalla natura ostile, 
non segnato da alcun sentiero, che serve a completare il paesaggio, enfatizzando 
visivamente il contrasto tra le due alternative morali e le conseguenze dell’una o 
dell’altra scelta.

Questa costruzione, che rappresenta un bivium morale tra ascesa e caduta e 
non propriamente un crocicchio all’angolo tra due strade, non trova riscontro 
nelle successive rappresentazioni di Ercole al bivio, né, ancor più significativa-
mente, nella sottesa tradizione letteraria38. 

Di fatto la miniatura del Birago – una delle prime elaborazioni figurative del 
mito letterario di Ercole al bivio – è rimasta sostanzialmente senza seguito, estra-
nea al canone che dal pieno Rinascimento in avanti avrebbe presentato nelle 
opere pittoriche una specifica articolazione della scena, con la figurazione di un 
Ercole adulto e ben riconoscibile, in piedi o seduto presso un crocevia – op-
pure addormentato, in caso di contaminazione con il racconto ciceroniano del 
Somnium Scipionis – spesso all’ombra di un albero, tra due figure femminili ben 
caratterizzate dagli attributi esteriori delle opposte qualità morali, delle quali l’una 

35. Valga per tutti il riferimento a dante, Inf. iv 106-108, dove ritroviamo, per singolare coinciden-
za, anche il «bel fiumicello» della nostra miniatura.

36. Più che una mera suggestione è l’eco dei versi «Per la virtute, e letre, e tu Signore | Con la virtù 
poi gire a l’alte cime» del sonetto posto all’inizio del manoscritto (c. 2r, vv. 10-11), ai quali sembra 
rinviare direttamente l’immagine del colle della nostra miniatura, in quel gioco di continui rimandi tra 
parole e figure che caratterizza in modo così peculiare il Triv. 2167. Per il sonetto di apertura infra, p. 145.

37. Il miniatore contamina la scena dell’Ercole prodiceo, evidentemente per maggiore perspicuità 
del messaggio educativo, con un elemento che rinvia in modo alquanto esplicito all’immaginario reli-
gioso cristiano radicato nella tradizione veterotestamentaria, dove alla «via iustorum» si contrappone 
l’«iter impiorum» che conduce alla rovina, come già nel Salmo 1, vera e propria ianua del Salterio; la 
«via impiorum» è «tenebrosa», e i malvagi «nesciunt ubi corruant» (Proverbi 4, 19); e dove di fatto la 
via morale è per l’uomo pio una strada nella quale fare di continuo attenzione a dove porre il piede, 
«dirige semitam pedibus tuis» (Proverbi 4, 26). Meno pertinente è invece qui il richiamo a Matteo 7, 
13-14, dove, più in consonanza con il testo senofonteo, la via del peccato è larga e spaziosa: «Intrate per 
angustam portam, quia lata porta et spatiosa via, quae ducit ad perditionem, et multi sunt, qui intrant 
per eam; quam angusta porta et arta via, quae ducit ad vitam, et pauci sunt, qui inveniunt eam».

38. Per l’evoluzione del motivo si rinvia ancora a panoFsky, Ercole al bivio, cit. n. 28. Un ricco 
repertorio di immagini è oggi disponibile nel Warburg Institute Iconographic Database : <https://icono 
graphic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/subcats.php?cat_1=5&cat_2=529>, dove è presente anche 
la miniatura del Triv. 2167 nella sezione Hercules-Allegories-Choice of Hercules-Adaptations-Miscellaneous.
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sprona l’eroe in direzione di un futuro che richiede fatica e impegno e l’altra cerca 
di sedurlo con la promessa di una vita facile e colma di piaceri, con un parziale 
capovolgimento di significato degli elementi simbolici della nostra miniatura39.

ErcolE al bIvIo

alla CoRte di FeRRaRa

La prima raffigurazione quattrocentesca dell’episodio di Ercole al bivio nota 
a chi scrive compare in un manoscritto ferrarese, databile entro la metà del se-
colo, recante Le fatiche d’Ercole di Pietro Andrea de’ Bassi (Madrid, Biblioteca 
Nacional de España, ms. 10071, c. 13r, Tav. 2)40. Vi si osserva l’eroe assiso con 
clava che ascolta gli argomenti delle due donne, il cui aspetto è ben connotato in 
senso morale: modello iconografico indipendente rispetto alla raffigurazione del 
Triv. 2167, è fedele al testo che illustra e sembra presupporre per alcuni dettagli 
(l’abito purpureo del Vizio e l’aspetto emaciato della Virtù) anche la conoscenza 
della Vita di Apollonio di Tiana di Flavio Filostrato o almeno di un precedente 
figurativo intermedio oggi perduto41.

Lontano dall’orizzonte di ricerca di Panofsky che sembra ignorarlo – e ancor 
oggi oggetto di scarna bibliografia42 – questo codice merita senz’altro una certa 
attenzione ai fini della comprensione della circolazione italiana dell’iconografia di 

39. Erika Tietze-Conrat proponeva argutamente la miniatura del Triv. 2167 quale precedente ita-
liano significativo sfuggito a Panofsky nell’uso politico dell’allegoria di Ercole al bivio, vd. Notes on 
‘Hercules at the Crossroads’, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 14 (1951), pp. 305-309. 
Aveva tuttavia frainteso il significato degli elementi dell’allegoria. Tradìta dall’immagine in bianco e 
nero sulla quale aveva condotto la sua analisi e condizionata proprio dalla consueta caratterizzazione 
delle due donne e della via da loro indicata, scriveva: «The abode of Virtue is more difficult of access; 
rocks upon rocks, and on the summit a few barren trees scarcely inviting a climber. The goal of the easy 
road of Vice is here an exquisite castle».

40. Sull’attività di cortigiano letterato presso gli Este di Pietro Andrea de’ Bassi (ca. 1375-1447), la 
composizione delle Fatiche e il richiamo obbligato al mito di Ercole presso la corte estense vd. almeno 
a. tissoni benvenuti, Il mito di Ercole. Aspetti della ricezione dell’antico alla corte estense nel primo 
Quattrocento, in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, Editoriale programma, 1993, pp. 773-792; a. 
teRRusi, Pietro Andrea de’ Bassi, Iacopo Caviceo, Giovanni Filoteo Achillini: la narrativa romanzesca colta 
di fine Quattrocento, tesi di dottorato di ricerca in Studi italianistici, Università di Pisa, a.a. 2017-2018, 
pp. 16-297. 

41. In Filostrato (III-IV sec.) la donna che rappresenta il vizio è «adorna d’oro e di monili, in abito 
purpureo, con le gote dipinte e le chiome inanellate e gli occhi truccati, e calza pure sandali d’oro», 
mentre la donna di virtù appare «avvezza alla fatica, dallo sguardo severo [… e] porta come ornamento 
il suo squallore». Si legge qui dalla trad. it. in Flavius philostRatus, Vita di Apollonio di Tiana, a cura 
di D. Del Corno, Milano, Adelphi, 1978, p. 268.

42. J. domínGuez boRdona, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en 
colecciones públicas y particulares de España, I, Madrid, Blass, 1933, p. 295 nr. 709; m.l. tobaR, Codici 
italiani della Biblioteca Nazionale di Madrid, tesi di laurea, Università degli Studi di Messina, 1970, pp. 
21-22.
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Ercole al bivio43; ed è in particolare di grande interesse nella nostra ricostruzione 
dei precedenti della miniatura del Birago e dell’ambito culturale in cui questa è 
nata, perché ci consente di richiamare una produzione letteraria di specifica per-
tinenza: contiene infatti un’opera composta per il signore di Ferrara Niccolò III 
(1383-1441), probabilmente in occasione della nascita del figlio, il futuro Ercole 
I (1431). L’autore intesse con una certa libertà il racconto delle fatiche d’Ercole, 
scompaginandone l’ordine tradizionale, mescolando le imprese canoniche con 
episodi marginali del mito secondo il modello delle Genealogie del Boccaccio44, 
che ne costituiscono la fonte principale, e soprattutto – elemento per noi essen-
ziale – inserendo l’episodio dell’incontro dell’eroe con il Vizio e la Virtù non ap-
partenente al canone. Se Beatrice d’Este, sposa del Moro, sicuramente conosceva 
l’opera, composta forse proprio per la nascita del padre, anche a Milano la stessa 
era già circolata da tempo presso la corte sforzesca grazie a un manoscritto di lus-
so confezionato intorno al 1471 in ambito ferrarese e presentato con ogni proba-
bilità a Galeazzo Maria in occasione della successione di Ercole a Borso d’Este45 
insieme a un secondo codice contenente il commento alla Teseida boccacciana, 
sempre opera del Bassi46 – circostanze tutte assai significative nel restituire a be-
neficio della nostra disamina il clima e la politica encomiastico-propagandistica 
che costituì il substrato culturale dell’impresa del ms. Trivulziano 2167 e della 
miniatura del Birago. 

Richiamiamo quindi l’attenzione sulla circostanza che il racconto di Pietro 
Andrea de’ Bassi abbia agito, se non come fonte letteraria diretta per la nostra 
miniatura – fonte che cercheremo più oltre di provare a identificare47 –, almeno 

43. La riproduzione integrale è disponibile in rete: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000096578 
&page=1>. 

44. G. boCCaCCio, Genealogie deorum gentilium, a cura di V. Romano, XIII, Bari, Laterza, 1951.
45. Si tratta del ms. Typ. 226 conservato presso la Houghton Library della Harvard University 

(Cambridge, Massachusetts) appartenente alla Philip Hofer Collection, per il quale vd. Beyond 
Words. Illuminated Manuscripts in Boston Collections, ed. by J.F. Hamburger et al., [Chestnut Hill, 
Massachusetts], McMullen Museum of Art, Boston College, 2016, p. 144 nr. 200 (scheda di F. 
toniolo) e da ultimo, con un inquadramento del ricorso a Ercole nelle arti legate alla corte estense 
e al libro quale ‘dono diplomatico’, F. toniolo, Court Patronage in Renaissance Italy. Hercules in 
Illuminated Manuscripts Given as Diplomatic Gifts, in Beyond Words. New Research on Manuscripts in 
Boston Collections, ed. by J.F. Hamburger et al., Turnhout, Brepols, 2021, pp. 137-152. Riproduzione 
integrale del codice in: <https://digitalcollections.library.harvard.edu/catalog/990096091280203941>. 
Una parziale versione in inglese con la riproduzione delle miniature del codice è stata composta da 
Giovanni Mardersteig in un raffinato volume a tiratura limitata (The Labors of Hercules by Pietro Andrea 
di Bassi, translated by W.K. Thompson, Barre [Mass.], Imprint Society, 1971). L’opera di Pietro 
Andrea de’ Bassi è oggi testimoniata, oltre che dai già citati manoscritti di Madrid e di Harvard, dal 
ms. D 524 inf. (cc. 164r-224r) della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano (riproduzione in rete: 
<http://213.21.172.25/0b02da82801d63b5>) e dal ms. 3, mutilo di alcune carte, della Collection E. 
de Rothschild del Musée du Louvre. L’esemplare ambrosiano è considerato l’antigrafo sia del Typ. 226 
sia dell’unica edizione a stampa antica, la princeps pubblicata a Ferrara nel 1475 (ISTC ib00280000). 
Nessuno dei volumi manoscritti e a stampa reca tuttavia un’illustrazione di Ercole al bivio.

46. Ora ms. Typ. 267 (Cambridge, Massachusetts, Houghton Library). Riproduzione in rete: 
<https://digitalcollections.library.harvard.edu/catalog/990096092510203941>.

47. Vd. infra, p. 140 e sgg. 



tav. 2 - Ercole al bivio (particolare).
Miniatura da Pietro Andrea de’ Bassi, Le fatiche d’Ercole.

Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 10071, c. 13r.
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come suggestione letteraria capace di unire in un unico orizzonte morale il prin-
cipe Sforza, il nonno materno e l’eroe del mito, «magnanimo hercule», impegnati 
nella scelta della virtù necessaria per adempiere al proprio destino straordinario48.

altRi pReCedenti di ErcolE al bIvIo

nel libRo manosCRitto italiano

La successiva raffigurazione dell’episodio di Ercole al bivio nel nostro breve 
excursus è la prima nota a Panofsky, almeno a giudicare dalla lettura dell’Hercules 
am Scheidewege. Si tratta del manoscritto Reg. lat. 1388, conservato alla Bibliote-
ca Apostolica Vaticana49 (tav. 3). Questo codice, copiato e illustrato per uso per-
sonale da Felice Feliciano (1433-1479) e da lui firmato e datato all’anno 1463, 
presenta la traduzione latina per opera di Sassolo da Prato del testo dai Memora-
bilia di Senofonte contenente appunto l’episodio di Ercole – testo qui preceduto 
dall’epistola di dedica ad Alessandro Gonzaga, terzo figlio del marchese Gian-
francesco. L’illustrazione di c. 17v, che per la sua precocità fu scelta non a caso 
da Panofsky come antiporta di Hercules am Scheidewege, presenta Ercole con la 
clava e la pelle del leone nemeo in piedi tra Voluptas e Virtus, l’una in veste bianca, 
l’altra in veste azzurra, distinguibili solo grazie alla didascalia posta a piè di pagina 
al di fuori del bordo che incornicia la miniatura50.

Al codice della Vaticana fa pendant un manoscritto di lusso, esemplato per un 
destinatario di alto livello dallo stesso Felice Feliciano forse sempre nel 1463, e 
conservato oggi alla Biblioteca Civica di Padova (B.P. 1099)51. 

Riscoperto in anni recenti, questo secondo codice ha ricevuto grande atten-
zione da parte degli studiosi, soprattutto perché testimonianza di una particolare 
evoluzione del libro umanistico. 

48. Come già ipotizzato nella scheda di Federica Toniolo, in Beyond Words, e in toniolo, Court 
Patronage, entrambi cit. n. 45, i simboli araldici sforzeschi e le imprese care a Galeazzo Maria che com-
paiono nel Typ. 226 (i tizzoni, i piumai, il capitergium episcopale o iride) potrebbero essere stati miniati 
direttamente a Milano secondo le specifiche indicazioni del destinatario. Per l’araldica sforzesca vd. 
da ultimo G. Reina, Le imprese araldiche dei Visconti e degli Sforza (1277-1535). Storia, storia dell’arte, 
repertorio, tesi di dottorato, Université de Lausanne, 2018. 

49. La riproduzione integrale del codice è disponibile in rete: <https://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.
lat.1388>.

50. Panofsky riteneva che per questa illustrazione dovesse presupporsi la conoscenza diretta da parte 
dell’autore della Vita Apollonii Tyanei di Flavio Filostrato almeno per il dettaglio della chioma della 
donna del Vizio, vd. panoFsky, Ercole al bivio, cit. n. 28, p. 158. Come abbiamo visto, dovette essere 
nota anche al miniatore del ms. 10071 di Madrid, vd. supra, p. 131. 

51. Cfr. L’«antiquario» Felice Feliciano veronese tra epigrafia antica, letteratura e arti del libro. Atti del 
convegno di studi (Verona, 3-4 giugno 1993), a cura di A. Contò, L. Quaquarelli, Padova, Antenore, 
1995. In particolare in merito al manoscritto B.P. 1099 di Padova e sul Reg. lat. 1388 della Biblioteca 
Vaticana si veda S. zamponi, Finis scripturae: L’Ercole senofontio di Felice Feliciano, in Studi in memoria di 
Giorgio Costamagna, a cura di D. Puncuh, II, Genova, Società ligure di storia patria, 2003, pp. 1093-1112.
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Questo manoscritto manca purtroppo di un bifolio; è stato ipotizzato che una 
delle due carte che lo componevano dovesse contenere proprio l’illustrazione di 
Ercole al bivio; se l’ipotesi è corretta, non possiamo comunque dire quanto la 
miniatura padovana fosse simile o meno rispetto a quella del Reginense. Solo la 
ricomparsa di questo foglio potrebbe risarcirci di una grave lacuna che non è solo 
materiale, dal momento che ci priva forse di un altro episodio significativo nella 
storia artistica dell’Ercole al bivio in funzione di strumento pedagogico nell’edu-
cazione di un principe.

Del 1497, quindi praticamente coeva alla nostra miniatura, è invece l’incisione 
presente nelle edizioni basilensi della Stultifera navis (FiG. 3), versione latina ad 
opera di Jacob Locher della Narrenschiff  di Sebastian Brant52 – incisione che è al 
centro della riflessione di Panofsky, il quale ne rintraccia la fonte letteraria im-
mediata non in Senofonte bensì in Basilio53, e la cui funzione più genericamente 
moraleggiante è concepita, come è naturale per un prodotto nato per la stampa, 
a beneficio di un pubblico indifferenziato e non del destinatario di un preciso 
programma pedagogico54.

Ercole al bivio ricomparirà da questo momento in avanti sempre più spesso 
in ambito artistico, a riprova della fortuna di un motivo iconografico del tutto 
congeniale alla nuova ideologia dell’uomo nata con il Rinascimento e di grande 
efficacia nel rappresentare la scelta morale alla quale ciascuno è chiamato, princi-
pe o borghese, nell’esercizio della propria personale missione.

A corollario della presente riflessione va ricordato come un gioco di sostitu-
zione nella scena dell’eroe antico da parte di un giovane principe, inaugurato in 
ambito figurativo forse proprio dal Birago e dal suo committente per l’educa-
zione del piccolo Sforza, sarà adottato poi in area tedesca da Hans Burgkmair il 
Vecchio in una celebre xilografia celebrativa del 151155 (tav. 4), che rappresenta 

52. s. bRant, Stultifera navis (trad. lat. di Jacob Locher), Basel, Johann Bergmann von Olpe, 1° 
marzo 1497, c. r2v (ISTC ib01086000). Successiva edizione, 1° agosto 1497 (ISTC ib01090000). 
Per una descrizione della xilografia, redatta per l’esposizione di uno dei due esemplari della Biblioteca 
Trivulziana, vd. Rappresentazioni del destino. Immagini della vita e della morte dal XV al XIX secolo nelle 
stampe della Raccolta Bertarelli (Milano, Castello Sforzesco, 8 maggio – 29 luglio 2001), a cura di G. 
Mori, C. Salsi, Milano, Mazzotta, 2001, pp. 173-174 nr. 96 (scheda di S. bianChi). 

53. panoFsky, Ercole al bivio, cit. n. 28, pp. 87-88. Per l’autore l’elemento dirimente nell’individuare 
la fonte della xilografia è l’aspetto della Virtù, che meglio corrisponde alle parole di Basilio che la descri-
ve «asperam et duram severeque intuentem».

54. Panofsky definiva ancora l’illustrazione del manoscritto Reg. lat. 1388 l’unico precursore ita-
liano «e per giunta di scarsa importanza» nella storia della rappresentazione di Ercole al bivio prima 
della Stultifera navis, «notevole certo più per la sua precoce datazione e per il suo sforzo di aderire a un 
modello di antica correttezza che per i suoi pregi artistici» (ivi, pp. 90, 155).

55. h. buRGkmaiR, L’arciduca Carlo tra Virtus e Voluptas, xilografia stampata per la prima volta in J. 
piniCianus, Contenta hoc libello: Carmen ad libellum ut sibi patronum querat; Virtus et Voluptas; Carmen 
de origine ducum Austrie et alia; Carmen de armis Venetorum, Augsburg, J. Othmar, 25 marzo 1511 
(F.W.H. hollstein, Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts, 1400-1700, V, Amsterdam, 
M. Hertzberger, 1957, p. 104 nr. 313). Vd. panoFsky, Ercole al bivio, cit. n. 28, p. 128. L’incisione di 
Burgkmair in un confronto con il Triv. 2167 è citata in m. WaRnke, Political Landscape. The Art History 
of Nature, London, Reaktion Books, 1994, pp. 116, 156 n. 176, dove però l’autore – condizionato 



tav. 3 - Felice Feliciano, Ercole tra il vizio e la virtù.
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Reg. lat. 1388, c. 17v.

Copyright © Biblioteca Apostolica Vaticana.
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FiG. 3 - Concertatio Virtutis cum Voluptate. Xilografia da S. Brant, Stultifera navis
(trad. lat. di Jacob Locher), Basel, Johann Bergmann von Olpe, 1° agosto 1497, c. r2v.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. Inc. C 4.
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tra Virtus e Voluptas  l’arciduca Carlo, destinato di lì a qualche anno a succedere 
all’imperatore Massimiliano già definito l’Hercules Germanicus 56.

la Questione delle Fonti

Quando si richiamano le principali fonti letterarie utilizzate dagli artisti alle pre-
se con il motivo dell’Ercole al bivio il riferimento obbligato è in primo luogo agli 
Ἀπομνημονέυματα (lat. Memorabilia) di Senofonte (II, 1, 21-34), al De Officiis di 
Cicerone (I, 118 sgg; III, 25 sgg.), al Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλόνιον (lat. De vita 
Apollonii Tyanei ) di Flavio Filostrato (VI, 10), e al Πρὸς τόυς νέους, ὄπως ἀν ἐξ 
ἑλληνικὰ ὠφελοίντο λόγων (lat. De legendis libris gentilium) di Basilio il Grande 
(cap. 4)57, come nel caso della già citata xilografia della Stultifera navis. Si tratta 
di fonti coltivate e amate sin dal primo Rinascimento, tradotte e copiate ripetuta-
mente, con particolare ma non esclusivo riferimento all’educazione del principe.

Tuttavia gli elementi specifici del racconto tramandato dagli autori citati, ri-
presi anche nelle Fatiche d’Ercole di Pietro Andrea de’ Bassi su cui ci siamo già 
soffermati, sono assenti nella miniatura del Birago, che risulta composta in un 
modo suo tutto peculiare, teso a rendere l’insegnamento morale di immediata 
comprensione con l’uso di un linguaggio figurativo particolarmente adeguato a 
un destinatario bambino.

Come abbiamo osservato, le due donne sono infatti qui molto simili, sia nell’a-
spetto sia nell’abbigliamento, se non fosse per i colori invertiti di tunica e mani-
che. Per quanto il cartiglio posto al disotto dell’immagine in funzione di didasca-
lia reciti «Qui tutto alla virtute el conte è dato e la donna di vitii ha refutato», le 
due figure femminili, più che una personificazione delle opposte realtà morali, 
assolvono una funzione deittica, con finalità di sprone e ammonimento58. 

dalla foto in bianco e nero non particolarmente eloquente pubblicata in Arte lombarda dai Visconti agli 
Sforza, cit. n. 24, tav. 179 – trascura la presenza dell’apertura nel terreno e descrive Ercole Massimiliano 
impegnato nella scelta «only between two women who represent respectively Virtue and Vice, not yet 
between a good and evil landscape; indeed he is shown only the one way, which leads through rocky 
country to a splendid hilltop castle».

56. Il rapporto di somiglianza tra la nostra miniatura e l’incisione potrebbe non essere una casualità, 
se poniamo attenzione al fatto che la realizzazione della seconda risale agli anni del soggiorno di Ercole 
Massimiliano Sforza presso Margherita d’Asburgo, per cui vd. infra, p. 152. Sempre in area tedesca, 
nell’età dei lumi, Ercole al bivio farà la sua comparsa in ambito musicale in omaggio a un altro giovane 
principe. Per l’undicesimo compleanno di Federico Cristiano (1722-1763), erede del principe elettore 
di Sassonia, J.S. Bach avrebbe composto infatti nel 1733 la cantata Laßt uns sorgen, laßt uns wachen 
[Hercules auf dem Scheidewege] (BWV 213).

57. Non si è ritenuto necessario allo scopo specifico di questo contributo allargare i riferimenti ad 
altre fonti tardo-medievali e umanistiche sul mito di Ercole, quali Petrarca e Coluccio Salutati, né tanto 
meno affrontare una disanima dell’intera tradizione letteraria dell’Ercole al bivio, per i quali si rimanda 
all’ampia bibliografia disponibile, compendiata in G. moRetti, Il mito di Eracle al bivio fra letteratura e 
iconografia, in Il significato delle immagini. Numismatica, arte, filologia, storia. Atti del secondo incontro 
internazionale di studio del Lexicon Iconographicum Numismaticae (Genova, 10-12 novembre 2005), a 
cura di R. Pera, Roma, Giorgio Bretschneider, 2012, pp. 411-434.

58. In Senofonte la donna del Vizio, lo sguardo sfacciato e la veste discinta, cerca di sedurre Ercole 



tav. 4 - Hans Burgkmair, L’arciduca Carlo tra Virtus e Voluptas.
Xilografia da J. Pinicianus, Contenta hoc libello: Carmen ad libellum ut sibi patronum querat; 

Virtus et Voluptas; Carmen de origine ducum Austrie et alia; 
Carmen de armis Venetorum, Augsburg, J. Othmar, 25 marzo 1511, c. a6v.

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 4 NL 401.
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Per individuare la possibile fonte del Birago e dei suoi committenti è qui sem-
brato opportuno non dare per ovvia la dipendenza diretta della miniatura dal più 
celebre testo senofonteo59 ma guardare specificamente alla circolazione mano-
scritta e a stampa del mito di Ercole nella letteratura pedagogica frequentata dagli 
umanisti, anche in ambito milanese.

Abbiamo quindi concentrato la nostra attenzione sul fortunato De ingenuis 
moribus di Pier Paolo Vergerio il Vecchio (1368-1444)60, accompagnato di volta in 
volta sia nei manoscritti che nella stampa dal De legendis antiquorum libris di Basi-
lio nella traduzione di Leonardo Bruni, così come dal De tyrannide di Senofonte, a 
comporre – è stato detto di recente – una sorta di macrotesto pedagogico61.

Scritto tra il 1401 e il 1402, e dedicato a Ubertino da Carrara, figlio terzoge-
nito di Francesco Novello, signore di Padova, il trattato di Vergerio riporta in un 
passo capitale l’episodio della scelta di Ercole, che si chiude icasticamente con le 
parole «Virtutem tandem, rejecta voluptate, complexus est», a cui sembrano fare 
eco diretta quelle del Triv. 2167 «Qui tutto alla virtute el conte è dato e la donna 
di vitii ha refutato».

Il trattato pubblicato ripetutamente, nella stessa Milano e in Lombardia pro-
prio nell’ultimo trentennio del Quattrocento62, si presenta ai nostri occhi in via 
indiziaria come la fonte principale, per quanto non unica63, non solo per l’atten-

promettendogli di portarlo per la strada più facile e dolce: «Passerai la vita senza fare esperienza del 
dolore e non ci sarà piacere che tu non gusterai», mentre la donna di Virtù, pudica nei modi e nello 
sguardo, vestita di una semplice veste bianca, si rivolge così al giovane eroe: «Non ti ingannerò con 
promesse allettanti, ma ti spiegherò senza menzogne come gli dei hanno ordinato la realtà» (xenophon, 
Memorabili, cit. n. 22, pp. 163, 165).

59. L’opera di Senofonte, ampiamente circolante nel XV secolo in forma manoscritta (copie furo-
no possedute anche da Guarino Veronese e da Vittorino da Feltre), vide la stampa solo con l’edizione 
giuntina del 1516: xenophon, Tade enestin en tede te biblo. Xenophontos Kyrou paideias […] Eiusdem 
Apomnemonematon libri IIII […], Firenze, Filippo Giunta, 29 maggio 1516 (CNCE 55227).

60. Per un esplicito per quanto rapido riferimento a Vergerio quale fonte per la costruzione della 
Grammatica e del suo apparato illustrativo vd. R.l. o’bRyan, Virtue, Vice, and Princely Pleasure: the 
Dwarfs in a Sforza Grammatica, «Libri & Documenti», 34-35 (2008-2009), pp. 7-23, p. 8 n. 7.

61. A. FaveRo, Sul “De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae” di Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio. Circolazione, ricezione e interpretazione di una raccolta pedagogica umanistica , tesi di dottorato di 
ricerca in Scienze umanistiche-indirizzo italianistico, Università degli studi di Trieste, a.a. 2012-2013. 
L’editio princeps dell’opera, alla quale già si accompagnano Basilio e il Senofonte del De tyrannide, è: 
petRus paulus veRGeRius, De ingenuis moribus ac liberalibus studiis, con basilius maGnus, De legendis 
antiquorum libris (trad. di Leonardo Bruni Aretino); xenophon, Hiero de tyrannide (trad. lat. di Leo-
nardo Bruni Aretino), [Venezia], Adamo da Ambergau, [ca. 1471] (ISTC iv00128000).

62. A Milano la prima edizione a stampa dell’opera fu: petRus paulus veRGeRius, De ingenuis 
moribus ac liberalibus studiis, [Milano, Filippo Lavagna, ca. 1474] (ISTC iv00129600). A questa segui-
rono entro la fine del Quattrocento almeno dieci edizioni da parte dei principali stampatori attivi nella 
città lombarda. È sempre Filippo Lavagna a pubblicare per primo a Milano l’opera di Vergerio accom-
pagnata da Basilio: petRus paulus veRGeRius, De ingenuis moribus ac liberalibus studiis, con basilius 
maGnus, De legendis antiquorum libris (trad. di Leonardo Bruni Aretino), Milano, Filippo Lavagna, 17 
aprile 1477 (ISTC iv00132300).

63. Nel brano del De ingenuis moribus ac liberalibus studiis non ricorre una personificazione del 
Vizio e della Virtù, presenti solo nella loro astrazione di alternative morali. La concisione del testo, 
potente nel richiamare un preciso modello pedagogico – attivo nel nostro codice già nei due ritratti di 
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zione riservata all’educazione del principe e al ruolo assegnato alle arti liberali ma 
anche per una precisa analogia con il programma pedagogico sotteso alla produ-
zione del codice Trivulziano 2167. Il concetto di derivazione antica, presente in 
Vergerio64, che l’educazione debba essere basata sull’emulazione e, in particolare, 
l’importanza assegnata dall’autore alla possibilità di rispecchiarsi in un modello 
vivente trovano qui espressione nei due ritratti del figlio e del padre Ludovico, 
l’uno posto all’inizio del volume, l’altro alla fine, che rappresentano visivamente 
i due estremi di un percorso di emulazione al centro del quale è posto l’esercizio 
e la fatica dell’apprendimento. A rendere ancor più esplicito questo modello nel 
codice sono i due sonetti, composti evidentemente per l’occasione da un autore 
anonimo in cui si è voluto vedere lo stesso conte Borella, precettore di Massimi-
liano65, collocati anch’essi all’inizio e alla fine del manoscritto (cc. 2r, 53v), l’uno 
ad additare al principe («Al illustrissimo signor conte de Pavia») il cammino da 
intraprendere e ad adombrare un possibile modello, il secondo a svelare la solu-
zione, indicando con chiarezza il termine di paragone, l’immagine nella quale 
specchiarsi66, esempio da seguire e insieme traguardo dell’itinerario formativo, 
come risolto esplicitamente nel cartiglio a lettere d’oro su fondo blu a introdu-
zione del sonetto «Emuletur Maximilianus | patris vestigia»:

padre e figlio – lasciava altresì una certa libertà nella costruzione della scena di Ercole al bivio, aprendo 
la possibilità del ricorso e della contaminazione di modelli diversi.

64. «È però che, come il migliore degl’insegnamenti è quello fatto a voce, così a svegliare nell’animo 
l’amore della virtù e degli onesti costumi nulla c’è di meglio dell’esempio dato dall’uomo vivo e dabbe-
ne». Sul concetto in Vergerio vd. almeno E. GaRin, Educazione umanistica in Italia, Bari, Laterza, 19718, 
pp. 57-58 (da p. 72 si cita qui direttamente la traduzione italiana del passo di Vergerio) e da ultimo FeR-
RaRi, «Per non manchare in tuto del debito mio», cit. n. 5, p. 130 e ead., Lo specchio, la pagina, le cose, cit. n. 
5, pp. 48-50. Si osserva qui incidentalmente come l’insegnamento di Vergerio non sia in contraddizione 
neppure con il riferimento all’utilità educativa delle punizioni corporali nella miniatura di c. 4v del cod. 
Triv. 2163, dove all’immagine della sferza si accompagna la didascalia «Questa fu facta per noi ragazzi 
| E anchor per quei che son bestial e pazi». Proprio a suggello dell’episodio di Ercole al bivio, Vergerio 
osserva «Così praticò Ercole; noi però faremo bene se ci lasceremo guidare da chi ci consiglia di divenire 
onesti; ammesso pure che ci sembri di essere spinti dalla violenza e dalla necessità, felice è quella violenza 
e quella necessità che ci costringe al bene» (ancora da GaRin, Educazione umanistica, p. 86). 

65. Dei due sonetti, sempre giudicati di qualità letteraria mediocre, vogliamo rilevare qui la piena 
funzionalità rispetto al progetto pedagogico del manoscritto: nelle mani del maestro pongono infatti 
uno strumento piuttosto efficace per inculcare nello scolaro, con versi da mandare facilmente a memo-
ria, il valore degli studi nella prospettiva del governo dello stato. Allo stesso modo, se con riferimento 
all’ultima terzina del sonetto finale Malaguzzi Valeri scriveva maliziosamente «Fra gli adulatori è certa-
mente il poeta stesso che, senza volerlo, ha così scetticamente esposta la psicologia di un aspetto carat-
teristico del suo signore» (malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, cit. n. 29, I, p. 452), vale la 
pena osservare come l’autore e il suo committente abbiano con ogni probabilità richiamato consapevol-
mente l’attenzione del piccolo Ercole Massimiliano («contempla… mira») sul privilegio di decidere dei 
destini personali dei sudditi – privilegio proprio di Ludovico e, in prospettiva, del suo erede, se degno 
emulo del padre.

66. Per il dispositivo pedagogico dello specchio, che qui si realizza attraverso l’azione di rispecchia-
mento indotta dal testo e dalle immagini tra Ercole Massimiliano e il modello paterno, vd. in particolare 
FeRRaRi, Lo specchio, la pagina, le cose, cit. n. 5, pp. 23-61.
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c. 2r
Non basta al homo sol forza e lo ingegno

Signor mio dolce a governare un stato
Ma ancor convien sii docto e litterato 
Ad esser de corone e sceptri degno.

La virtù sola è che governa un regno
La quale in questo libro tanto ornato
Ritrovar se potrà sel te fia grato
Tenerlo teco e non haverlo a sdegno.

Per qual cosa fu Cesar sì sublime
Per la virtute, e letre, e tu Signore
Con la virtù poi gire a l’alte cime.

Or leggi voluntier: che propio un fiore
Me pari che tra gli altri se’ sublime
Pien de infinito e delicato odore. 

c. 53v
Se questo libro in sino a qui scienza

T’ha mostro ne faren triompho e festa.
Or fa conte che ’l meglio qui ti resta
Al sancto simulacro reverenza.

Mira in costui quella divina essenza
Che i secreti del ciel ne manifesta.
In questa viva effigie, in questa testa
Vedrai fede, giustizia, amor, clemenza.

Questo è quel Cesar ch’io ti dissi prima.
Contempla lui, che questa è la fucina
Che Italia tutta e tutta Europa ’i stima

Felice ognun che al suo voler se inclina.
Mira quanti per lui son posti in cima
E come exalta chi lo segue e affina67.

67. Si dà qui una trascrizione dei due sonetti condotta direttamente sul manoscritto, con un mini-
mo adattamento dell’ortografia originale all’uso moderno.
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osseRvazioni ConClusive

In definitiva, sembra emergere con una certa chiarezza come alla corte sforze-
sca il committente del codice Trivulziano 2167 si sia preoccupato di predisporre 
con ogni cura per il piccolo Ercole Massimiliano un congegno pedagogico raffi-
natissimo e relativamente complesso, insieme iconico e testuale, affatto originale 
nell’adoperare con disinvoltura i materiali più diversi.

In particolare l’illustrazione della c. 42v rivela come, nell’alveo di una cultura 
famigliare e cortigiana, tra Ferrara e Milano, di impiego a fini celebrativi e di 
propaganda del mito antico, venga rielaborata e aggiornata per il principe Sforza 
l’immagine di Ercole al bivio attingendo al pensiero pedagogico umanistico e in 
particolare all’insegnamento di Vergerio.

Proprio la molteplicità di suggestioni evocate e, di converso, la specificità delle 
fonti letterarie utilizzate nel perseguimento di un preciso obiettivo per uno spe-
cifico destinatario – proprio questo spiega, a nostro avviso, l’originalità della mi-
niatura di c. 42v e la circostanza che sia rimasta di fatto senza seguito nella linea 
principale di sviluppo del motivo iconografico dell’Ercole al bivio.

Colpisce nel complesso il carattere pragmatico di un’iniziativa che ambisce 
con i mezzi disponibili a concorrere all’educazione del principe al suo ruolo e a 
formare la sua identità in linea con il modello paterno, un modello per il quale 
– preme sottolineare al committente – la capacità di governare, e quindi la sua 
legittimità, nasce anche dalla virtù coltivata dagli studi68.

Non si può nel contempo dimenticare che l’apparato illustrativo del codice, 
come già osservato dagli studiosi, restituisce un’immagine del principe che insi-
ste, oltre che sulla celebrazione della virtus propria dell’uomo libero fondata sulle 
humanae litterae, anche sull’eccezionalità della sua condizione. Il piccolo Ercole è 
rappresentato in un momento di studio (c. 13v), ma anche e soprattutto in con-
testi in cui è sottolineato il lusso e il potere che si accompagnano al suo destino 
privilegiato (cc. 10v, 26r, 29r), oppure nei panni di novello Ercole, riferimento 
alto a uno dei grandi miti antichi cari al Rinascimento e insieme vincolo legit-
timante con la signoria estense. Nel raccomandare al primogenito di Ludovico 
il Moro la via della virtù e insieme nel rappresentare l’eccezionalità della sua 
condizione, l’apparato illustrativo del Triv. 2167 dovette evidentemente funzio-
nare quale «esercizio di distinzione»69 e, nello stesso tempo, come strumento di 

68. A testimonianza della preoccupazione di Ludovico il Moro – anche nei momenti più critici per 
le sorti dello stato – di garantire al primogenito un’educazione morale sempre coniugata con l’istruzione 
nelle lettere, leggiamo nel suo testamento: «Appresso la institutione de li costumi in la persona de uno 
signore, essendo le lettere non solo ad ornamento ma anche ad necessità per molte cose, lassamo ad 
nostro fiolo per institutore suo, et maestro de lettere quello che si trovera per noi deputato quando Dio 
ne domandara a se: e questo fin chel abij anni quindeci, o decesetti» (Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. It. 821, olim Reg. 10432, c. 13r, edito in Testamento di Lodovico il Moro, ossia Ordini intorno 
al governo dello Stato di Milano dopo la di lui morte nel caso della minorità del figlio, secondo l’originale 
inedito esistente nella Libreria R. di Parigi, Firenze, Tipografia All’insegna di Dante, 1836, p. 21).

69. Esula dalle competenze di chi scrive un approfondimento di questo aspetto, per il quale si rinvia 
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promozione politica, in grado cioè di innescare un corto circuito tra azione edu-
cativa e azione di propaganda e di legittimazione dinastica presso gli osservatori, 
nell’ambiente di corte ma più in generale, in una sorta di onda d’eco progressiva, 
nel contesto politico dove Ercole Massimiliano era destinato ad assumere il ruolo 
di continuatore dell’opera del padre. 

La lettura del testo, insieme all’osservazione dell’apparato illustrativo, poteva 
diventare quindi una vera e propria occasione di corte, nell’entourage del princi-
pe, per quanto fatichiamo oggi a immaginarne le concrete circostanze: occasioni 
nelle quali un pubblico privilegiato poteva passare in progressione dall’apprezza-
mento della magnificenza del manufatto all’ammirazione dello splendore della 
corte sforzesca e dei suoi riti, ancora all’interiorizzazione dei valori espressi in 
figura e parola, e infine all’adesione alle ragioni della legittimità del governo, 
morale ancor prima che di diritto, di Ludovico il Moro e in prospettiva del suo 
primogenito, novello Ercole, degno di succedergli grazie alla virtù alimentata 
dall’impegno nello studio70, secondo il principio così ben espresso nella prima 
quartina del sonetto iniziale «Non basta al homo sol forza e lo ingegno | Signor 
mio dolce a governare un stato | Ma ancor convien sii docto e litteraro | Ad esser 
de corone e sceptri degno»71.

più opportunamente a m. FeRRaRi, La pedagogia umanistica a Milano, Mantova e Ferrara. Pratiche peda-
gogiche ed esercizi di distinzione tra essere e dover essere nel XV secolo, in Maestri e pratiche educative in età 
umanistica. Contributi per una storia della didattica, a cura di M. Ferrari, M. Morandi, F. Piseri, Brescia, 
Scholé, 2019, pp. 33-52.

70. Chi intenda ricostruire oggi la biblioteca personale di Ercole Massimiliano nel tentativo di co-
gliere un riflesso dei suoi interessi letterari di adulto può rintracciare nella bibliografia disponibile un 
solo manoscritto. Si tratta di una raccolta di scritti polemici di Girolamo, Rufino e Teofilo di Alessan-
dria, conservata a Milano presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana (ms. C 289 inf.). Chi scrive ritiene 
tuttavia che neppure questo unico codice sia stato confezionato per Massimiliano, non solo per i con-
tenuti e la facies pienamente quattrocentesca del manufatto, ma soprattutto per l’araldica esibita nel bas 
de page della pagina incipitaria da interpretare piuttosto come identificativa di Ludovico: al centro, con 
cospicue cadute di colore, lo stemma inquartato degli Sforza e degli Este circondato da una corona di 
lauro; a sinistra l’arma del primogenito Ercole Massimiliano, come conte di Pavia; a destra l’arma del se-
condogenito Francesco, duca di Bari (per la loro blasonatura vd. G. RoCCuli, L’araldica nell’ultima cena 
di Leonardo da Vinci, «Atti della Società italiana di studi araldici», 35 [2017], pp. 217-235). Gli stessi 
tre stemmi, nel medesimo ordine, compaiono nelle lunette del cenacolo vinciano e nel documento della 
Trivulziana sottoscritto da Ludovico (Pergamena miniata 12), per i quali vd. supra n. 21. Il riferimento 
poco convincente per il codice dell’Ambrosiana a Massimiliano è in E. pelleGRin, La Bibliothèque des 
Visconti et des Sforza ducs de Milan, au XV e siècle, Paris, Centre nationale de la recherche scientifique, 
1955, pp. 370-371, dove la studiosa osserva, cadendo in errore, «Ces armes paraissent appartenir à 
Maximilien Sforza (1493-1530)» e aggiunge dubbiosa «Comme il ne reprit le duché de Milan que de 
1512 à 1515, le manuscrit ou tout au moins la peinture des armoiries daterait de cette époque, ou de 
son exil en Autriche après 1500?»; la carta è riprodotta in ead., La Bibliothèque des Visconti et des Sforza 
ducs de Milan. Supplément avec 175 planches, Firenze, Olschki – Paris, Librairie F. De Nobele, 1969, tav. 
171, con scheda a p. 52.

71. Per un inquadramento recente della questione della legittimità del potere politico nel pensiero 
e nella prassi rinascimentale, sospesa tra diritto di nascita e consenso riconosciuto alle qualità morali e 
intellettuali del governante, vd. J. hankins, Virtue Politics. Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy , 
Cambridge (Massachusetts)-London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2019, in partico-
lare pp. 36-62.
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una postilla

Per quanto con ogni cautela, si coglie l’occasione per suggerire qui per la prima 
volta il legame tra la nostra miniatura e due arazzi del genere millefleurs (Paris, 
Musée du Louvre, OA 11335, 11336)72. Manufatti databili all’inizio del XVI 
secolo e di produzione franco-fiamminga, presentano scene che il museo conser-
vatore indica come probabili allegorie e mette in relazione con il ciclo de La vie 
seigneuriale, conservato al Musée national du Moyen Âge - Thermes de Cluny.

Nel primo arazzo (tav. 5) una figura maschile di piccola statura – un bambi-
no, o piuttosto, per le fattezze del viso, un uomo adulto in miniatura – è tra due 
donne: alla sua destra una fanciulla bionda, in un atteggiamento improntato a 
virginale modestia, annoda un nastro azzurro alla lunga treccia che le ricade sul 
petto; a sinistra una donna dall’espressione spavalda, vestita in un sontuoso abito 
di velluto blu, è affiancata da una scimmia che si diletta con i simboli della vani-
tà, uno specchio e un largo pettine. Il piccolo uomo è tutto rivolto alla donna di 
destra, alla quale porta rispettosamente una brocca e una spugna (?). Al centro 
un alberello nel quale possiamo riconoscere un gelso per le belle foglie a cuore e i 
frutti rossi di forma allungata (FiG. 4). Il secondo arazzo presenta invece un uomo 
adulto ben abbigliato al centro tra due donne, di aspetto diverso rispetto alle 
prime, delle quali il protagonista maschile sembra qui voler favorire l’incontro.

Nel primo dei due arazzi è sicuramente singolare la coincidenza con alcuni 
elementi del motivo dell’Ercole al bivio come declinati nella miniatura del Triv. 
2167, sebbene con la significativa differenza di una specifica caratterizzazione 
delle donne qui raffigurate; colpisce inoltre la presenza dell’albero identificabile 
verosimilmente con un gelso, legato simbolicamente a Ludovico il Moro73, così 
come il ricorrere di particolari della moda sforzesca di derivazione spagnola, in 
particolare la lunga falsa treccia ornata di nastri, la cosiddetta tranzada  diventata 
in ambito padano il ‘coazzone’, con il quale sono spesso ritratte le dame milanesi 
nella pittura coeva e la stessa Beatrice d’Este, moglie di Ludovico il Moro. Donne 
così acconciate ricorrono anche nella scena alla c. 8r del Liber Iesus (Triv. 2163). 

72. D. alCouFFe et al., Nouvelles acquisitions du Département des objets d’art: 1990-1994, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 1995, nrr. 26-27. Acquisiti dal museo nel 1991, erano appartenuti 
alla collezione Martin Le Roy (vd. Catalogue Raisonné de la Collection Martin Le Roy IV. J.-J. maRQuet 
de vasselot, Tapisseries et broderie, Paris, pour M. Martin Le Roy, 1908, pp. 21-28). L’arazzo inv. OA 
11336 era stato esposto nel 1904 con la didascalia «Hercule entre le Vice et la Vertu» nella mostra 
parigina dedicata ai primitivi francesi. Si veda Exposition des Primitifs français (Paris, Palais du Louvre-
Bibliothèque nationale, 12 avril – 14 juillet 1904), par H. Bouchot et al., Paris, Palais du Louvre-
Bibliothèque nationale, 1904, p. 102 nr. 266 (scheda di J.-J. GuiFFRey).

73. Per il gelso quale impresa personale di Ludovico Sforza e per il suo uso encomiastico e propa-
gandistico nelle arti visive e in poesia si veda da ultimo La Sala delle Asse del Castello Sforzesco. Leonardo 
da Vinci. All’ombra del Moro, cit. n. 21, in particolare a. albeRti, «A l’umbra del Moro», pp. 156-199 e 
C. salsi, Leonardo, il Moro e le allegorie, pp. 200-209. Per lo meno suggestiva è la possibilità che la scena 
dell’arazzo in cui la piccola figura maschile esprime la propria scelta in favore della Virtù si svolga proprio 
all’ombra protettrice di un gelso. In forma di gelso lo stesso Giovan Pietro Birago aveva rappresentato 
Ludovico il Moro nell’esemplare della Sforziade  di Giovanni Simonetta ora a Parigi, vd. supra n. 31.



tav. 5 - Scena allegorica (Ercole al bivio ?), arazzo fiammingo o francese, inizi sec. XVI.
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 11335.

Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)/Martine Beck-Coppola.
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Sarebbe certo d’aiuto poter decifrare il senso della sequenza di caratteri al bor-
do inferiore della veste della donna con il coazzone, tra i quali si riconoscono con 
facilità solo le lettere O…HVES…A.

Nel 1908 Marquet de Vasselot, nell’esaminare il secondo arazzo della serie (ora 
inv. OA 11336), riteneva improbabile l’identificazione del soggetto con «Hercu-
le entre le Vice et la Vertu» – come sostenuto invece nel catalogo della mostra 
Primitifs français, tenutasi a Parigi nel 1904 –, usando gli argomenti che nelle 
due donne «leur attitude et leur costume n’opposent point si nettamente et ne 
caractérisent pas d’une manière si précise». Quanto alla figura maschile centra-
le «il ne présente aucun des attributs d’Hercule, attributs fort bien connus en 
France à cette date, témoin la jolie tapisserie représentant Hercule et le lion de 
Némée». Confidava invece l’autore nella ricerca di un episodio che spiegasse il 
soggetto oscuramente allegorico nelle «ouvrages indigestes des “rhétoriqueurs” 
de ce temps, comme Jean Molinet, Guillaume Cretin, Jean Lemaire de Belges»74, 
ricerca che non aveva dato al momento alcun esito.

Proprio gli elementi negativi rilevati da Marquet de Vasselot per il secondo 
arazzo – in particolare la mancanza degli attributi tradizionali di Ercole – sem-
brano invece trovare spiegazione nel precedente della nostra miniatura75, conta-
minata con elementi tratti da altre fonti e possibile modello diretto del primo 
panno; troverebbe così conferma l’intuizione dei curatori della mostra parigina: 

74. maRQuet de vasselot, Tapisseries et broderie, cit. n. 72, p. 24.
75. Si tratterebbe di una ripresa o un fraintendimento del fanciullo alla c. 42v del Triv. 2167?

FiG. 4 - Scena allegorica (Ercole al bivio?), arazzo fiammingo o francese, inizi sec. XVI.
Paris, Musée du Louvre, inv. OA 11335 (dettaglio).

Photo © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)/Martine Beck-Coppola.
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ipotesi mai più ripresa in seguito, se ancor oggi il soggetto dei manufatti è defini-
to dal museo conservatore genericamente Scène allégorique.

È al momento una mera suggestione, meritevole tuttavia di approfondimento, 
che la produzione di questi arazzi sia in qualche modo legata alla presenza di 
Ercole Massimiliano intorno al 1510 presso Margherita d’Asburgo a Malines – 
nell’importante area fiamminga di manifattura degli arazzi76. È probabile che al 
seguito del piccolo conte di Pavia fossero stati condotti una serie di beni, tra i 
quali proprio i due manoscritti per la sua educazione; questa circostanza, come 
è stato osservato77, spiegherebbe forse la mancata dispersione in Francia degli 
stessi a seguito dell’occupazione di Milano da parte delle forze di Luigi XII e 
del trasferimento a Blois della maggior parte delle biblioteca visconteo-sforzesca 
di Pavia78. L’apparato illustrativo del Triv. 2167 potrebbe così aver sollecitato in 
ambito fiammingo – negli anni del soggiorno a Malines di Ercole Massimiliano 
(ca. 1510-1512) tra gli enfants d’honneur che circondavano il giovane Carlo d’A-
sburgo presso la corte di Margherita79 – la rielaborazione del motivo dell’Ercole 
al bivio e il suo sviluppo in un senso di più esplicito richiamo alla sequela della 

76. Vd. benzoni, Massimiliano Sforza, cit. n. 2; R. FaGel, Charles of Luxembourg. The Future 
Emperor as a Young Burgundian Prince (1500-1516), in F. ChueCa Goitia et al., Carolus V Imperator, 
Barcelona, Lunwerg, 1999, pp. 8-16, p. 14. Interessante la lettura dello scambio epistolare tra l’im-
peratore Massimiliano e la figlia Margherita con riferimento alle condizioni del giovane Sforza, «le 
jeusne duc de Milan», residente a Malines, edita in Correspondance de l’Empereur Maximilien I er et de 
Marguerite d’Autriche, I-II, par M. Le Glay, Paris, Jules Renouard et C.ie, 1839, I, pp. 197-198, 391-
393; II, pp. 28, 109-110. Sul contesto della corte di Malines, vd. il recentissimo G. paRkeR, Emperor. 
A New Life of Charles V, New Haven, Yale University Press, 2019, pp. 17-20. Sulla corte di Malines 
quale fervido centro culturale, dove si guardava con speciale interesse all’arte italiana, con particolare 
riferimento alla miniatura, si veda almeno M.E. evans, The Sforza Hours, London, The British Library, 
1992, pp. 24-32. A Gerard Horenbout (1465-1541), come è noto, fu commissionato da Margherita il 
completamento del ciclo di illustrazioni del Birago nel libro d’Ore di Bona Sforza, che le era giunto per 
via ereditaria.

77. Cappellozza, I libri del principe, cit. n. 17, p. 29.
78. Sulla formazione, la consistenza e la dispersione della biblioteca visconteo-sforzesca di Pavia, alla 

quale nessuna evidenza riconduce i mss. Triv. 2163 e 2167, vd. il classico pelleGRin, La Bibliothèque des 
Visconti et des Sforza, cit. n. 70, pp. 41-72; i nostri codici sono descritti alle pp. 381-383 nell’appendice 
dedicata ai «manuscrits hors inventaires […] qui ont fait partie de la bibliothèque des Visconti-Sforza 
ducs de Milan ou d’un membre de leur famille» (schede riprese in forma sintetica, con aggiornamenti, 
in ead., Supplément, cit. n. 70, pp. 51-52). Vd. inoltre almeno e. FumaGalli, Appunti sulla biblioteca 
dei Visconti e degli Sforza nel Castello di Pavia, «Studi petrarcheschi», n.s., 7 (1990), pp. 93-187; m.G. 
albeRtini ottolenGhi, La biblioteca dei Visconti e degli Sforza: gli inventari del 1488 e del 1490, «Studi 
petrarcheschi», n.s., 8 (1991), pp. 1-11; ead., Note sulla biblioteca dei Visconti e degli Sforza nel Castello 
di Pavia, in Studi di storia e cultura pavese in onore di Felice Milano, «Bollettino della Società pavese di 
storia patria» (2013), pp. 35-68.

79. Alla corte di Margherita d’Asburgo a Malines (la fiamminga Mechelen), come importante cen-
tro di educazione dei principi della casa d’Asburgo e delle famiglie a essa legate, è stata dedicata la mo-
stra Kinderen van de Renaissance (Mechelen, Museum Hof van Busleyden, 26 maart – 4 juli 2021), nella 
quale erano esposti significativamente anche i codici Triv. 2163 e Triv. 2167. Vd. il catalogo Kinderen 
van de Renaissance. Kunst en opvoeding aan het Habsburgse hof (1470-1530), a cura di S. Mareel et al., 
Tielt, Lannoo, 2021.
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Virtù, rivestito allo stesso tempo di elementi galanti e allegorici tardogotici e spo-
gliato di quei riferimenti eruditi di ascendenza antica più intimamente congeniali 
alla cultura umanistica della corte sforzesca a Milano e funzionali al complesso 
meccanismo pedagogico ordito dal committente della Grammatica 80.

80. Se la nostra ipotesi di derivazione dell’arazzo dalla miniatura del Triv. 2167 è corretta, non si può 
del tutto escludere neppure una diretta committenza sforzesca, così come una dispersione in Francia del 
manufatto a seguito dell’occupazione di Milano e la spoliazione del Castello di Porta Giovia. Mancano 
tuttavia in questo senso non solo prove documentarie ma anche elementi generali di contesto.

Se ogni ricerca è un’avventura, l’autrice è riconoscente ai tanti compagni incontrati durante il viaggio, 
che l’hanno sostenuta, chi con affettuoso incoraggiamento a proseguire nel cammino, chi con utili consigli e 
preziose indicazioni. Un ringraziamento particolare a Carlo Catturini, Monica Ferrari, Laura Gnaccolini, 
Berthold Kress, Samuel Mareel, Rodolfo Martini, Giovanna Mori, Pier Luigi Mulas, Marzia Pontone, 
Francesca Rossi, Claudio Salsi, Francesca Tasso, Marco Versiero, Novella Vismara. L’autrice è particolarmente 
grata a Loredana Minenna per lo scrupolo e la professionalità con i quali ha curato tutto il lavoro editoriale 
sotteso alla pubblicazione.

isabella FioRentini

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana
isabella.fiorentini@comune.milano.it
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IL «CANZONIERE PER BEATRICE D’ESTE» 
(CODICE TRIVULZIANO 2157)1

AD ILLUSTRISSIMAM | DOMINAM BEATRICEM | SFORTIAM
DUCISSAM MEDIO|LANI ANGLAM DO|MINAM SUAM | MAXIME
COLEN|DAM EIUS HU|MILIMUS SER|VITOR GAS|PAR 
VICE|COMES: la dedica a c. IIIv indica nel codice Trivulziano 21572 
l’esemplare d’omaggio delle Rime di Gaspare Visconti a Beatrice d’Este (tav. 1).

Il Canzoniere – che contiene 157 sonetti, uno in più di quelli del codice Tri-
vulziano 1093, l’editio privata , cartacea e disadorna3 – dovette essere allestito tra 
il maggio del 1495, data dell’investitura del Moro a duca di Milano evocata nel 
sonetto 135, e il 2-3 gennaio 1497, quando la duchessa morì: è dunque di poco 
successivo all’esemplare miniato del poema De Paulo e Daria amanti che Gaspare 
Visconti offrì al Moro, presumibilmente in occasione dell’investitura ducale del 
1495 (Berlin, Kupferstichkabinett, ms. 78 C 27).

1. Rielaboro qui il contenuto di P.L. mulas, I due codici miniati di Gasparo Visconti, in Gaspare 
Ambrogio Visconti e la Milano di fine Quattrocento. Politica, arti e lettere, a cura di S. Albonico, S. Moro, 
Roma, Viella, 2020, pp. 109-134. Ho anticipato l’attribuzione della miniatura delle Rime a Matteo da 
Milano in Les livres enluminés à la cour des Sforza (XV e siècle), corso online (Mooc) dell’Università di 
Pavia, 2017, disponibile sulla piattaforma Iversity.

2. Descrizioni generali del manoscritto, conservato ora a Milano presso l’Archivio Storico Civico e 
Biblioteca Trivulziana, si possono leggere in: G. poRRo, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, 
Torino, Bocca, 1884, pp. 462-463; I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, a cura di C. Santoro, 
Milano, Comune di Milano-Biblioteca Trivulziana, 1965, pp. 314-315. La digitalizzazione integrale 
del codice è disponibile sulla piattaforma GraficheInComune ® all’indirizzo: <http://graficheincomune.
comune.milano.it/GraficheInComune/immagine/Cod.+Triv.+2157,+piatto+anteriore> (ultima con-
sultazione qui e altrove: marzo 2020).

3. G. visConti, I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, edizione critica a cura di P. 
Bongrani, Milano, Il Saggiatore, 1979; P. bonGRani, Gasparo Visconti (1461-1499) 2. «Canzoniere per 
Beatrice d’Este», in Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento, a cura di A. Comboni, T. Zanato, 
Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 605-610. Per il codice di lavoro (Milano, Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 1093), vd. poRRo, Catalogo dei codici manoscritti della 
Trivulziana, cit. n. 2, pp. 463-464; I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, cit. n. 2, pp. 272-
273; da ultimo Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477-1499 (Milano, Pinacoteca di Brera, 4 
dicembre 2014 – 22 marzo 2015), a cura di M. Ceriana et al., Milano, Skira, 2015, pp. 195-196 nr. 
III.10 (scheda di M. zaGGia). La digitalizzazione integrale del manoscritto è disponibile all’indirizzo: 
<http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/immagine/Cod.+Triv.+1093,+piatto
+anteriore>.

«             », XLIV-XLV (2018-2019)
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Il Canzoniere è protetto da una legatura in metallo dorato. Entro una cornice 
a candelabre in rilievo, il piatto anteriore è illustrato da smalti raffiguranti fiam-
melle che irraggiano da un’aiuola fiorita, sulla quale giace una cintola annodata, 
segno d’amore richiesto alla sua dama da un giovane (sonetto 23, c. 18r) (tav. 2).

Un’impresa simile o analoga doveva ornare il piatto posteriore, dove oggi la 
sostituisce una lastrina che ricorda un restauro promosso prima che il codice 
entrasse in possesso di don Carlo Trivulzio che, nelle note manoscritte allegate, 
ricorda di aver visto la legatura intatta quando le Rime appartenevano ancora ai 
Barnabiti di Milano e fornisce un disegno acquerellato dello smalto del piatto 
anteriore in condizioni migliori delle attuali4 (FiG. 1).

Ai Trivulzio si deve invece l’inserimento della miniatura di Giambattista Gigo-
la che imita la Dama con reticella di perle della Pinacoteca Ambrosiana, un tempo 
creduto ritratto leonardiano di Beatrice d’Este 5.

Il Canzoniere di Gaspare Visconti è vergato su pergamena purpurea e anzi è 
questo probabilmente il primo canzoniere italiano interamente purpureo.

La pergamena tinta è uno degli aspetti caratterizzanti il libro umanistico quale 
venne definendosi con l’attività editoriale di Bartolomeo Sanvito a partire dalle 

4. Come mi segnala la dott.ssa Loredana Minenna della Trivulziana, che ringrazio, la lettura icono-
grafica e la fonte dell’impresa sono già nelle note manoscritte di don Carlo Trivulzio nel fascicolo alle-
gato al codice Trivulziano 2157, poi riprese da poRRo, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, 
cit. n. 2, p. 463. Cfr. anche Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano (Milano, 
Museo Diocesano, 30 settembre 2011 – 29 gennaio 2012), a cura di P. Venturelli, Milano, Silvana Edi-
toriale, 2011, p. 182 nr. 33 (scheda di P. ventuRelli). La digitalizzazione integrale del fascicolo di Carlo 
Trivulzio è disponibile all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/
immagine/Cod.+Triv.+2157_Allegato+2,+c.+Iv+-+c.+1>. 

5. Giambattista Gigola lavorò in altre occasioni per i Trivulzio, cfr. Neoclassico e troubadour nelle 
miniature di Giambattista Gigola (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 25 ottobre 1978 – 14 gennaio 1979), a 
cura di F. Mazzocca, Firenze, Centro Di, 1978, passim. 

FiG. 1 - Carlo Trivulzio, Disegno dello smalto della legatura, seconda metà del Settecento.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2157, allegato 2, c. Iv (particolare).



tav. 1 - Matteo da Milano, Dedica a Beatrice d’Este, 1495-1496 ca. 
Miniatura da Gaspare Visconti, Canzoniere per Beatrice d’Este.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2157, c. IIIv (dimensioni reali).





tav. 2 - Matteo da Milano (?), Smalto del piatto anteriore, 1495-1496 ca.
Gaspare Visconti, Canzoniere per Beatrice d’Este.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2157.
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Vitae sancti Pauli et Malchi eremitae di san Girolamo, appartenute al cardinale 
Ludovico Trevisan e databili intorno al 1460 (Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana, Lat. II, 39 = 2999). Tuttavia, più di frequente i fogli purpurei o crocei, 
indipendenti dalla struttura codicologica, furono riservati da Sanvito alle sezioni 
principali dei testi. È tra Roma e Napoli che torna ad affermarsi il codice intera-
mente purpureo, la cui cromia rinnova il simbolismo cristologico dei libri litur-
gici antichi e tardo-medievali da cui lo distingue, invece, il formato. Umanistici 
o cristiani, a fine secolo i purpurei sono infatti manoscritti di dimensioni ridotte, 
a cominciare dal libro d’ore destinato probabilmente a Diomede Carafa, vergato 
su porpora da Bartolomeo Sanvito a Roma intorno al 1469 (Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9490)6. Nelle parole di Guglielmo Ca-
vallo, «in epoca rinascimentale […] l’uso della porpora nella produzione libraria 
[…] è connotazione umanistica di ritorno ad una antichità nel contempo classica 
e cristiana, e che per gli umanisti non può esprimersi che in un libro comunque 
da studio, da lettura, da meditazione: purpureo può essere il devozionale libro 
d’ore o il classico Virgilio»7.

Col Canzoniere purpureo, Gaspare Visconti offriva dunque alla duchessa un 
dono ‘all’antica’, ma il formato ridotto istituiva un’analogia tra l’uso intimo di 
un breviario d’amore cortese e quello devoto di una raccolta di preghiere: «a 
maniera d’uffizio», notava il Quadrio a proposito del formato in -8°8. Più che la 
nipote del re d’Aragona, la simbologia imperiale della porpora doveva lusingare 
il nuovo rango di Beatrice, ora duchessa di Milano, e suonare dunque come un 
omaggio del Visconti alla legittimazione imperiale appena conquistata dal Moro. 
Può allora stupire che sia vergato su pergamena naturale l’esemplare delle Rime 
offerto due anni più tardi a Bianca Maria Sforza imperatrice dei Romani: ma, se 
non subentrarono ragioni economiche o di tempo, ciò potrebbe indicare il venir 
meno, in Gaspare Visconti, della volontà di caricare il nuovo omaggio dei signifi-
cati simbolici allusi dalla porpora, giustificati nell’esemplare trivulziano dal lega-

6. Per una sintesi: G. maRiani Canova, La porpora nei manoscritti rinascimentali e l’attività di Bar-
tolomeo Sanvito, in La porpora. Realtà e immaginario di un colore simbolico. Atti del convegno di studio 
(Venezia, 24-25 ottobre 1996), a cura di O. Longo, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 
1998, pp. 339-371; F. toniolo, Oro e colori sulla porpora: valenze antiquarie e risonanze simboliche di 
una scelta esemplare, in Il libro d’Ore Durazzo II. Volume di commento, a cura di A. De Marchi, Modena, 
Franco Cosimo Panini, 2008, pp. 103-144; G. tosCano, D’oro, d’argento e di porpora. Codici miniati 
del Rinascimento padovano, in Storie di artisti, storie di libri. L’Editore che inseguiva la Bellezza. Scritti in 
onore di Franco Cosimo Panini, Roma, Donzelli, 2008, pp. 377-395; T. d’uRso, Revival dell’antico e 
citazioni mantegnesche nella Napoli di età aragonese: i codici in pergamena tinta commissionati da Diomede 
Carafa, «Rivista di storia della miniatura», 23 (2019), pp. 104-112. Per i due codici di Sanvito citati, 
a.C. de la maRe, L. nuvoloni, Bartolomeo Sanvito. The Life & Work of a Renaissance Scribe, edited by 
A. Hobson, Ch. De Hamel, Paris, Association internationale de Bibliophilie, 2009, pp. 136-137 nr. 16 
e pp. 210-211 nr. 49.

7. G. Cavallo, La porpora tra scienze e culture. Una introduzione, in La porpora, cit. n. 6, pp. 11-16, 
in particolare p. 16.

8. F.S. QuadRio, Della storia e della ragione d’ogni poesia , II/1, Milano, Francesco Agnelli, 1741, 
p. 211.
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me cortigiano che lo univa al Moro (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 
Series nova 2621). Federica Toniolo ha offerto una rassegna dei manoscritti 
liturgici purpurei conservati nel Quattrocento nelle chiese del Nord-Italia, po-
tenzialmente noti agli umanisti veneti degli anni Sessanta del Quattrocento, e dei 
principali codici purpurei di epoca umanistica9. Ma quali codici anche solo in 
parte purpurei potevano essere noti a Gaspare Visconti? 

Negli anni precedenti il codice per Beatrice, fogli tinti di verde oliva alternati ad 
altri rossi compaiono nel canzoniere dell’anonimo Daphniphilos (Wolfenbüttel, 
Herzog August Bibliothek, Guelf. 277.4 Extrav.)10. Lo stile delle miniature – raf-
figuranti Apollo con la lira e Apollo e Dafne – è prossimo a quelle del Breviario Ba-
rozzi (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Ink. 4 H 63), edito a Venezia 
nel 1481, che ha dato il nome al miniatore noto appunto come Maestro del Bre-
viario Barozzi, attivo in Veneto negli anni Ottanta del Quattrocento. Impossibile 
sapere se Gaspare conoscesse il codice di Daphniphilos, ma certo poteva cono-
scere Giovan Pietro Birago, miniatore sforzesco col quale il Maestro del Breviario 
Barozzi collaborò regolarmente, anche a Milano11.

Ma un ulteriore manoscritto, interamente purpureo, sfuggito finora alle ras-
segne sulla storia di questa tipologia codicologica, si pone quale precedente e 
dunque potenziale modello della silloge di Visconti, giacché la calligrafia sembra 
collocarne la confezione in ambito milanese: è l’Offiziolo vergato in umanistica 
tonda venduto da Christie’s nel 1989 e approdato nel 2010 alla Morgan Library 
& Museum di New York (MS M.1172, tav. 3)12. 

Il catalogo d’asta e la biblioteca americana ne attribuiscono le miniature a Bel-
bello da Pavia, lo datano intorno al 1470 e ne collocano la confezione in ambito 
veneto o nord-italiano. Tuttavia, Massimo Zaggia ha riconosciuto nella calligrafia 
del codicetto l’opera del «Galeazzo Maria scribe», attivo a Milano tra il 1450 e il 
1477, che proprio in umanistica tonda vergò i due libri d’ore per Galeazzo Maria 
Sforza (collezione privata) e il figlio Gian Galeazzo (Padova, Biblioteca Capitola-
re, ms. A 70)13. Le miniature di Belbello sembrano poi precedere i corali di San 

9. toniolo, Oro e colori sulla porpora, cit. n. 6, pp. 111-118.
10. S. CaRRai, Anonimo del codice di Wolfenbüttel («Mart. Daphniphilos») (seconda metà del ’400), 

in Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento, cit. n. 3, pp. 52-55. Ringrazio Andrea Comboni e 
Tiziano Zanato per aver richiamato la mia attenzione sul codice.

11. P.L. mulas, Tre iniziali del Maestro del Breviario Barozzi, alias «M.Z.A.». Giovanni Antonio da 
Brescia miniatore?, in La lezione gentile. Scritti di storia dell’arte per Anna Maria Segagni Malacart, a cura 
di L.C. Schiavi, S. Caldano, F. Gemelli, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 595-599.

12. ChRistie’s, Medieval and illuminated manuscripts (London, 21 June 1989), London, Christie 
Manson & Woods LTD, 1989, lot 22, pp. 30-31. Scheda e riproduzione integrale dei fogli miniati al 
link: <https://www.themorgan.org/manuscript/305041>.

13. Ringrazio Massimo Zaggia per la consulenza. Sul copista – identificato da A.C. de la maRe, 
Script and Manuscripts in Milan under the Sforzas, in Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del con-
vegno internazionale (Milano, 28 febbraio – 4 marzo 1983), II, Milano, Comune di Milano-Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, pp. 397-408 – cfr. M. zaGGia, Codici milanesi del Quat-
trocento all’Ambrosiana: per il periodo dal 1450 al 1476 , in Nuove ricerche su codici in scrittura lati-
na dell’Ambrosiana. Atti del convegno (Milano, 6-7 ottobre 2005), a cura di M. Ferrari, M. Navoni, 



tav. 3 - Belbello da Pavia, La Vergine col Bambino, 1465-1470 ca.
Miniatura da Libro d’Ore.

New York, Pierpont Morgan Library & Museum, MS M.1172, c. 1r (dimensioni reali).
The Morgan Library & Museum. MS M.1172. Gift of Mr. and Mrs. Ladislaus von Hoffmann, 2010.

© The Morgan Library & Museum, New York.
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Giorgio Maggiore a Venezia, databili agli anni 1467-147014: i motivi decorativi 
quadrangolari di c. 1r, già usati entro il 1434 nella Bibbia di Niccolò III d’Este 
(Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 613) e il clima 
espressivo convengono alle ultime fasi di realizzazione del Messale di Barbara di 
Brandeburgo (Mantova, Archivio Storico Diocesano, s.s.), chiuse nel novembre 
1461 col licenziamento di Belbello15. Forti affinità si riscontrano anche con l’ini-
ziale miniata dell’esemplare della traduzione di Francesco Aretino delle Epistolae 
Phalaridis tyranni, codice datato 1464 e destinato al genovese Pancrazio Gentili 
olim Falamonica, che indurrebbe a ritardare oltre tale data il definitivo trasferi-
mento del miniatore in laguna (San Francisco, California State Library, Sutro 
Collection, ms. 7)16.

Ammesso dunque che l’Offiziolo purpureo risalga agli anni Sessanta del seco-
lo, Gaspare poteva conoscerlo? L’ipotesi è plausibile perché il «Galeazzo Maria 
scribe» operò per lo stretto circuito di corte. La stessa tonalità aranciata caratte-
rizza poi sia la pergamena delle Ore di Belbello che il Canzoniere Visconti, quasi 
una variante lombarda della porpora: è vero che si è creduto talvolta che il colore 
giallastro della pergamena risultasse da un’alterazione dei pigmenti17, ma in realtà 
la porpora riveste un’ampia gamma di tonalità, rosata, crocea o viola intenso18. 
La cronologia e l’eventuale origine milanese del libro d’ore purpureo miniato da 
Belbello dovranno essere precisate sulla base di un attento studio comparativo 
delle sue miniature, ma mi pare intanto importante richiamare l’attenzione su 
questo testimone dimenticato del codice tinto, che costituisce un importante 
precedente, e per ciò stesso un ipotetico modello, delle Rime del Visconti.

Milano, Vita e Pensiero, 2007, pp. 331-384. Sui due libri d’ore: ChRistie’s, The Arcana Collection. 
Exceptional Illuminated Manuscripts (London, 6 July 2011), part III, London, Christie’s, 2011, cat. 18, 
pp. 42-45; I manoscritti miniati della Biblioteca Capitolare di Padova , a cura di G. Mariani Canova, M. 
Minazzato, F. Toniolo, Padova, Istituto per la Storia Ecclesiastica Padovana, 2015, pp. 868-874 nr. 178 
(scheda di P.L. mulas).

14. Mi limito qui a rimandare all’articolo di riscoperta della serie, G. maRiani Canova, Il recupero di 
un complesso librario dimenticato: i corali quattrocenteschi di S. Giorgio Maggiore a Venezia, «Arte Vene-
ta», 37 (1973), pp. 38-64, e al recente G. tosCano, Belbello da Pavia, in Le miniature della Fondazione 
Giorgio Cini. Pagine, ritagli, manoscritti, a cura di M. Medica, F. Toniolo, con la collaborazione di A. 
Martoni, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2016, pp. 377-379 nr. 137.

15. A. de maRChi, Tra Ferrara e Mantova: il Messale di Barbara Gonzaga, in La miniatura a Ferrara 
dal tempo di Cosmè Tura all’eredità di Ercole de’ Roberti (Ferrara, Palazzo Schifanoia, 1° marzo – 31 mag-
gio 1998), a cura di F. Toniolo, Modena, Franco Cosimo Panini, 1998, pp. 115-118.

16. Attribuzione di M. bollati, Il Libro d’ore Visconti: qualche suggerimento per una rilettura, in 
Storie di artisti, storie di libri, cit. n. 6, pp. 313-317. Il manoscritto, appartenuto a Carlo Archinto 
(1669-1732), è consultabile al link: <https://digital-scriptorium.org/xtf3/search?rmode=digscript;smo
de=basic;text=sutro%20collection;docsPerPage=1;startDoc=34;fullview=yes>.

17. R. RenieR, Gaspare Visconti, «Archivio storico lombardo», 13 (1886), pp. 509-562 e 777-824, 
p. 529.

18. Cavallo, La porpora tra scienze e culture, cit. n. 7, p. 12.
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Vorrei infine richiamare l’attenzione su un piccolo ma qualificato intervento 
decorativo del Canzoniere purpureo, finora sfuggito agli studiosi di miniatura 
lombarda, distratti dal presunto ritratto di Beatrice. A c. IIIv, la dedica in capitali 
dorate di modulo decrescente è inserita in una targa sormontata da un masche-
rone fogliaceo e sostenuta da una fenice che rinvia a quella che la prefazione 
dice «unica phenice al nostro seculo», Beatrice19 (tav. 1). Girali ornano gli spazi 
di risulta. Il motivo all’antica è disegnato in inchiostri criso-argentei, rilevati da 
biacca, che lo assimilano ai monocromi dei libri veneti (ma è la tecnica usata anche 
da Belbello).

Fernando Mazzocca ha individuato nella miniatura padovana rinascimentale 
le radici del motivo, attribuendolo a Giambattista Gigola20. Si tratta invece di un 
intervento quattrocentesco: il taglio squadrato del mascherone virile, gli zigomi 
rilevati e lo sguardo freddo sono proprio gli stessi dei volti severi e taglienti, bra-
mantiniani, che ornano il corpo delle iniziali del Messale Arcimboldi , datato al 
1495, vicino al Canzoniere Visconti (FiG. 2). 

19. poRRo, Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, cit. n. 2, p. 463.
20. Biblioteca Trivulziana, Milano, a cura di A. Dillon Bussi, G.M. Piazza, Fiesole, Nardini, 1995, 

p. 197 e tavv. CXLVII-CXLVIII (scheda di F. mazzoCCa). Il foglio miniato è peraltro già descritto alle 
pp. 10-11 del fascicolo manoscritto di don Carlo Trivulzio qui richiamato alla nota 4.

FiG. 2 - Matteo da Milano, L’Adorazione del Bambino, 1495 ca.
Miniatura dal Messale Arcimboldi.

Milano, Biblioteca e Archivio del Capitolo Metropolitano, ms. II.D.I.13, c. 53r
(particolare).



tav. 4 - Maestro delle Ore Torriani e collaboratore (Matteo da Milano?), Pentecoste. 
Miniatura dalle Ore Torriani, 1495 ca.

Chantilly, Bibliothèque et archives du château de Chantilly, 
ms. 83 (olim 1385), c. 133r (ingrandimento).

cliché CNRS-IRHT, © Bibliothèque et archives du château de Chantilly.
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Il Messale Arcimboldi , il più ricco libro liturgico d’età sforzesca conservato a Mi-
lano (Milano, Biblioteca e Archivio del Capitolo Metropolitano, ms. II.D.I.13), 
è un’opera giovanile di Matteo da Milano21, artista di fortuna sovraregionale atti-
vo dagli anni Ottanta del Quattrocento ai primi decenni del Cinquecento a Mi-
lano, Bologna, Ferrara, Urbino e Roma, a cui dunque va ricondotta la miniatura 
del Canzoniere. 

Ma l’attribuzione della targa dedicatoria ne trascina un’altra, rivelando un 
campo finora inedito dell’attività di Matteo. Lo smalto dipinto ancora visibile 
sul piatto anteriore della legatura presenta infatti quei mazzetti di viole che ri-
corrono come motivo caratteristico nei codici ricondotti all’ambito dell’artista, 
in particolare in due libri d’ore degli anni Ottanta, quello che si ritiene apparte-
nuto ad Ascanio Sforza (Oxford, Bodleian Library, Douce 14) e quello Torriani 
(tav. 4)22. Matteo da Milano potrebbe essersi limitato a fornire il disegno allo 
smaltatore, ma sappiamo bene che gli stessi artisti potevano praticare entrambe 
le tecniche 23.

Se la mia attribuzione è corretta, la Biblioteca Trivulziana potrà d’ora in poi 
vantare tra le sue già ricche collezioni il pezzo che le mancava, un codice del più 
grande miniatore milanese del Rinascimento. 

21. M.P. lodiGiani, Per Matteo da Milano, «Arte Cristiana», 79, 745 (1991), pp. 287-300; J.J.G. 
alexandeR, Matteo da Milano, Illuminator, «Pantheon», 50 (1992), pp. 32-45.

22. C. Romano, L’esordio di Matteo da Milano e il libro d’Ore Ms. Douce 14 di Oxford, «Rivista di 
storia della miniatura», 8 (2003-2004), pp. 145-155; Il Libro d’Ore Torriani, Milano 1495 ca. II. Volu-
me di commento, a cura di P.L. Mulas, Modena, Franco Cosimo Panini, 2009, p. 51.

23. P. ventuRelli, Esmaillée à la façon de Milan. Smalti nel ducato da Bernabò Visconti a Ludovico il 
Moro, Venezia, Marsilio, 2008, in particolare pp. 133-155.

Il testo qui riprodotto è lo stesso pubblicato in rete nel marzo 2020. Nel frattempo, sul codice purpureo 
di Belbello si è espressa in due interventi Laura Zabeo, con proposte in parte divergenti dalle mie: l. ZabEo, 
Belbello da Pavia, tra tardogotico e umanesimo, in I corali miniati di San Giorgio Maggiore a Venezia. 
L’inCanto nella Parola, a cura di F. Toniolo, C. Ponchia, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2020, pp. 
157-173, in particolare p. 171; l. ZabEo, Le Rose Hours di Belbello da Pavia, in Il manoscritto purpureo 
dalla Tarda Antichità al Novecento. Giornata di studi a cura di F. Crivello, T. D’Urso, F. Toniolo (1° di-
cembre 2020), cfr. abstract in «Rivista di storia della miniatura», 25 (2021), p. 243.

pieR luiGi mulas

Dipartimento di Studi umanistici
Università degli Studi di Pavia

pierluigi.mulas@unipv.it





edoaRdo Rossetti

«             », XLIV-XLV (2018-2019)

«Tantus enim apud Ludovicum principem sapientissimum evasisti, quantus 
apud Augustum Mecaenas»1, con questo altisonante ed encomiastico raffronto 
l’umanista Niccolò Lucari dedicava al proprio ex allievo Marchesino Stanga la 
sua edizione del De remediis utriusque fortunae del Petrarca stampato a Cremona 
nel 1492. 

La storiografia più recente sembra aggirare alcune problematiche questioni 
legate allo studio delle corti rinascimentali, specie quelle relative al complesso 
sistema di contrattazione esistente nel rapporto tra i principi italiani e i loro sot-
toposti; l’argomento è quasi passato di moda, finanche come reazione a un certo 
accumulo, forse esubero, di studi sulle corti tra la metà degli anni Ottanta e la 
fine degli anni Novanta del XX secolo. Varrebbe la pena di ritornare in una nuova 
prospettiva sul soggetto, evidenziando come anche nella committenza artistica il 
principe rinascimentale non fu certo una monade dall’unidirezionale e indiscu-
tibile azione. I vari signori dei piccoli o grandi stati italiani del XV secolo, anche 
su questo versante, dimostrarono di essere capaci di mediare, scendere a compro-
messi e soprattutto delegare le proprie operazioni di mecenatismo avvalendosi 
spesso delle figure di colti e facoltosi intermediari, a volte più facoltosi che colti2.

1. Dall’epistola di Niccolò Lucari a Marchesino Stanga, posta in prefazione all’edizione cremonese 
F. petRaRCa, De remediis utriusque fortunae, ed. di Niccolò Lucari, Cremona, Bernardino Misinta e 
Cesare di Parma, 17 novembre 1492 (ISTC ip00409000); cfr. R. RenieR, Gaspare Visconti, «Archivio 
storico lombardo», 13 (1886), pp. 509-562 e pp. 777-824, in particolare p. 802 e n. 4. Per la diffusione 
del colto paragone a Gaio Cilnio Mecenate nel Rinascimento, cfr. ora C. Revest, Le «second Mécène»: 
l’affirmation d’un lieu commun du patronage princier dans l’Italie humaniste, in L’art au service du Prince, 
sous la direction de È. Crouzet-Pavan, J.-C. Maire Vigueur, Roma, Viella, 2015, pp. 377-396. 

2. In generale sulle corti, cfr. almeno: La corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra 
Otto e Novecento, a cura di C. Mozzarelli, G. Olmi, Roma, Bulzoni, 1983; b. del bo, Le corti nell’Italia 
del Rinascimento, «Reti Medievali Rivista», 12, 2 (2011), pp. 307-339, disponibile all’indirizzo: <http://
rivista.retimedievali.it> (qui e altrove ultima consultazione: luglio 2021); m.a. visCeGlia, La storiogra-
fia italiana sulla corte: un bilancio, in Testi e contesti. Per Amedeo Quondam, a cura di C. Continisio, M. 
Fantoni, Roma, Bulzoni, 2015, pp. 29-57. Un caso esemplare nell’evidenziare la necessità del principe 
di scendere a trattative anche in questioni di mecenatismo si rileva in più punti da M. Folin, Rinasci-
mento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano, Bari-Roma, Laterza, 2001.

«TANTUS […] QUANTUS APUD AUGUSTUM MECAENAS»
NOTE SU MARCHESINO STANGA COMMITTENTE
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Nella Milano dell’ultimo decennio del XV secolo il ruolo di mecenati agen-
ti del principe fu ricoperto soprattutto da favoriti finanzieri come il raffinato 
Gualtiero Bascapè, giudice dei dazi, e il maestro delle entrate Bergonzio Botta; 
a volte, queste figure, gestendo il denaro del mecenatismo sforzesco, esautorava-
no di fatto anche in questo settore il canale ufficiale degli spenditori ducali, di-
mostrando ulteriormente il sistema eversivo del Moro nella gestione finanziaria. 
Una posizione però unica e assolutamente centrale in questo ambito fu rivestita 
da Marchesino Stanga, la cui attività di mecenate deve essere letta sul duplice 
versante, dal confine sfumato, di intermediario della magnificenza del principe 
e di costruzione di una propria personale strategia di committenza. E in questo, 
Lucari coglieva appieno il valore della posizione dello Stanga nei confronti del 
Moro veramente simile, ma con le dovute precauzioni e cautele nel raffronto, a 
quella con cui l’evergetismo di Mecenate sostenne il nuovo regime di Augusto. 

Citato variamente dall’erudizione sette-ottocentesca, l’operato di Marchesino 
ottenne solo due pagine nel monumentale lavoro sulla corte di Ludovico il Moro 
di Malaguzzi Valeri che ricordava il suo «raro gusto d’arte», i rapporti con Leo-
nardo e Bramante, senza però dare conto del reale spessore del personaggio3. 
Rispetto alla fase ‘neosforzesca’ del Malaguzzi le conoscenze sul personaggio si 
sono indubbiamente ampliate, anche se molto di quanto noto sullo Stanga si 
deve, come spesso accade, alla frenetica stagione di ricerche archivistiche e studi di 
fine Ottocento. Sembra comunque importante riordinare i materiali su di lui per 
rimettere in discussione alcuni dati, avanzare nuove ipotesi, inserire qualche tas-
sello inedito, aprire nuove prospettive agli studi e ridare così luce a una figura non 
secondaria nell’architettura degli studi storico artistici dell’Italia settentrionale4. 

QualChe Cenno bioGRaFiCo

Marchesino Stanga, figlio di Cristoforo († 1504) e di Barbara Trecchi, nacque 
a Cremona, probabilmente nei primi anni del settimo decennio del XV secolo5. 
I genitori provenivano da una famiglia fortemente legata a Bianca Maria Visconti 
che deteneva sulla città padana una signoria personale; il nonno Antonio Trecchi 
era stato tesoriere della duchessa, così come della città di Cremona (1449-1457), 
e a lui si rivolgeva il duca Francesco Sforza per fare realizzare le lussuose carte da 
gioco miniate, probabilmente decorate nella bottega dei Bembo6. Agli Stanga era 

3. F. malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, I-IV, Milano, Hoepli, 1913-1923, I, pp. 478-479.
4. Si veda in questo senso il regesto documentario inserito in appendice. 
5. Su Marchesino si veda ora (con bibliografia citata) E. Rossetti, Stanga, Marchesino, in Dizionario 

biografico degli Italiani, XCIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2019, pp. 26-29.
6. E. motta, Altri documenti per la libreria sforzesca, «Il Bibliofilo», 10 (1889), pp. 107-111, pp. 

107-108; in generale sull’argomento cfr. «Quelle carte de triumphi che se fanno a Cremona». I tarocchi 
dei Bembo. Dal cuore del Ducato di Milano alle corti della valle del Po (Milano, Pinacoteca di Brera, 20 
febbraio – 7 aprile 2013), a cura di S. Bandera, M. Tanzi, Milano, Skira, 2013.
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stata perfino delegata la cura di Ludovico il Moro bambino durante i soggiorni 
cremonesi, il che induce a dedurre che i rapporti tra lo Sforza e il più giovane 
Marchesino fossero stati più che familiari7.

Educato dall’umanista Niccolò Lucari, Stanga fu inizialmente cameriere di 
Ludovico il Moro, forse già dai primi anni Ottanta del Quattrocento, se non 
poco tempo prima8. La sua carriera fece un salto di qualità dopo la malattia 
di Ludovico Sforza e le congiure ordite contro di lui (1487-1489) che – vere o 
presunte – permisero di liquidare alcuni esponenti del partito ghibellino legati al 
cardinale Ascanio Maria Sforza, come il castellano Filippo Eustachi e il segretario 
personale del Moro, Aloisio Terzaghi, e di promuovere all’effettivo governo del 
ducato un gruppo ristretto di favoriti legati a un Ludovico rimasto allora unico 
tutore del giovane nipote e degli interessi del ducato milanese9.

L’ascesa di Marchesino e il suo ingresso nel sistema sociale e politico milanese 
non fu isolata. Cristoforo Stanga riuscì a inserire nella capitale anche gli altri figli: 
Antonio († 1511) e Gaspare († 1518). Il primo avviato alla carriera ecclesiastica, 
giurista, fu ambasciatore milanese alle corti di Napoli e Roma, nonché a Siena, 
dove avrebbe iniziato giovanissimo la propria formazione presso l’umanista Ago-
stino Dati; sul chiudersi del XV secolo, Antonio fu incaricato di affiancare, o me-
glio scavalcare, il sistema della cancelleria beneficiale diretta da Jacopo Antiquario 
nella gestione delle materie ecclesiastiche, nella riforma dei monasteri femminili 
e nei rapporti con la corte pontificia per l’assegnazione dei benefici lombardi10. 

7. M.N. Covini, Tra patronage e ruolo politico: Bianca Maria Visconti (1450-1468), in Donne di 
potere nel Rinascimento, a cura di L. Arcangeli, S. Peyronel, Roma, Viella, 2008, pp. 247-280, in parti-
colare p. 262 e n. 53.

8. Esplicitato il suo servizio dall’adolescenza nella donazione registrata in Archivio di Stato di Mila-
no (d’ora in avanti ASMi), Registri ducali 92, pp. 153-154 (c. 53r-v), Vigevano, 1492 gennaio 10; già 
ricordato in F. aRisi, Cremona literata seu in Cremonenses doctrinis et literariis dignitatibus eminentiores 
chronologicae adnotationes, I, Parma, Alberto Pazzoni e Paolo Monti, 1702, pp. 376-377. Sicuramente 
era cameriere di Ludovico nel 1486 come si evince dall’assegnazione della rendita del dazio della notaria 
del vicario e dei ceppi della città di Cremona, cfr. ASMi, Registri ducali 44, p. 71 (c. 36r); segnalato 
anche in G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, storico e biografico, 
con un saggio introduttivo di L. Bertolini, Bologna, Zanichelli, 2019, p. 92 e n. 3. 

9. Sull’importanza di questa svolta politica e per il ruolo dello Stanga nel frangente, cfr. M.N. Co-
vini, «La Balanza drita». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco, Milano, Franco 
Angeli, 2007, pp. 309-328.

10. Anche lo zio Giacomo Trecchi era consigliere ducale dal 1496; per gli incarichi di questi e del 
nipote Antonio, cfr. C. santoRo, Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500), Milano, Fondazione 
Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1948, pp. 23-24, 28, 42. Per le missioni diplomatiche 
di Antonio Stanga a Napoli (1487, 1489-1495), Roma (1487, 1495) e Siena (1496), cfr. L. CeRioni, 
La diplomazia sforzesca nella seconda metà del Quattrocento e i suoi cifrari segreti, I, Roma, Il centro di 
ricerca, 1970, p. 236; M. de luCa, Il governo delle cose ecclesiastiche in età ludoviciana. La creazione di 
una commissione ad hoc: i Deputati super rebus beneficialibus, in Medioevo dei poteri. Studi di storia 
per Giorgio Chittolini, a cura di M.N. Covini et al., Roma, Viella, 2012, pp. 347-367; M. CominCini, 
Magenta e Bernate Ticino in età sforzesca (1450-1535), Magenta, Centro Studi politico-sociali J.F. e R.F. 
Kennedy, 2018, pp. 77-86 e 111-112.
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Cameriere e segretario ducale come Marchesino, Gaspare lo supportò in alcuni 
ruoli amministrativi, fu infeudato delle terre avite di Soresina nel 1495 e contras-
se un importante matrimonio con Bianca Lucia Mandelli, figlia del conte Anto-
nio, dotata con ben 6.000 ducati11. Le sorelle Laura e Sara si accasarono invece 
presso i Visconti e i piacentini conti Landi12; mentre, nel 1491, Marchesino sposò 
Giustina Borromeo (1471-1508), figlia del conte Giovanni, inserendosi nella rete 
di parentele di uno dei primi feudatari dello stato, sebbene di famiglia dall’ascesa 
sociale relativamente recente e legata al mondo della finanza13. A parte questi cen-
ni, una ricostruzione del completo network dei fratelli e parenti Stanga – specie 
di Antonio – andrebbe attentamente ricomposto per comprendere come alcuni 
artisti anche non lombardi entrarono nel panorama delle committenze sforzesche.

Come segretario detentore dei sigilli ducali, prefetto dell’annona, officiale pre-
posto all’esazione delle confische per le sentenze criminali, deputato del denaro 
(organo posto a coadiuvare/esautorare i maestri delle entrate e la tesoreria), ple-
nipotenziario nei difficilissimi anni 1497-1499 – oltre alle figure istituzionali, 
come quella del primo segretario Bartolomeo Calco, o agli apparati più stretta-
mente personali, come per il segretario ‘privato’ del Moro Gian Giacomo Ghilini 

11. L’infeudazione di Soresina cadeva a pochi giorni dall’incoronazione del Moro, cfr. M. maz-
zolaRi, Le vicende di Soresina sotto il dominio visconteo-sforzesco, in Soresina dalle origini al tramonto 
dell’Ancien Régime, a cura di R. Cabrini, V. Guazzoni, Casalmorano, Cassa Rurale ed Artigiana di 
Casalmorano, 1992, pp. 121-145, in particolare pp. 124-126. Per la dote, cfr. ASMi, Notarile 2919, 
notaio Bartolomeo Pagani, 1491 febbraio 27; la Mandelli, donna in armi e per un periodo probabil-
mente amante di Cesare Borgia, fu evidentemente al centro dei salotti letterari milanesi dell’epoca e fu 
oggetto di una serie di interessanti dediche di opere poetiche, cfr. A. tissoni benvenuti, Libri e letterati 
italiani in Europa nel Cinquecento. Prime schede, in Nel cantiere degli umanisti. Per Mariangela Regoliosi, 
I-III, a cura di L. Bertolini, D. Coppini, C. Marsico, Firenze, Polistampa, 2014, III, pp. 1291-1312, in 
particolare pp. 1301-1304.

12. Laura Stanga fu fatta sposare a Giovanni Galeazzo, figlio di Giovanni Maria dei Visconti di 
Castelletto, capitano della compagnia d’armi del Moro; alla morte di Laura, il fidato uomo di Ludovico 
sposò la nipote del duca di Bari, Bona Sforza, figlia di Filippo Maria; per il primo matrimonio cfr. 
ASMi, Notarile 4409, notaio Paolo Balsami, 1490 settembre 2. Nel 1496, Sara Stanga di Cristoforo 
sposava Alessandro, uno dei figli del conte Corrado Landi, cfr. I. stanGa, La Famiglia Stanga di Cremo-
na. Cenni storici, Milano, Tipografia Bernardoni di C. Rebeschini & co., 1895, tav. XI.

13. Risale al giorno 11 giugno 1491 la lettera con cui Isabella d’Este si congratulava con Marchesino 
per il matrimonio con Giustina Borromeo, cfr. a. luzio, R. RenieR, Delle relazioni di Isabella d’Este 
Gonzaga con Ludovico e Beatrice Sforza, «Archivio storico lombardo», 17 (1890), pp. 74-119, in parti-
colare p. 115 e n. 3, pp. 346-399, pp. 619-674; i documenti relativi alla dote si rintracciano nelle carte 
del notaio Bombelli per l’anno successivo. Giustina portava in dote 12.000 lire imperiali e un ricco 
corredo, che comprendeva gioielli per un valore di circa 3.300 ducati (fra questi figuravano 886 perle), 
cassoni intagliati e dorati, panni auroserici ecc., cfr. ASMi, Notarile 1938, notaio Antonio Bombelli, 
1492 maggio 1; si veda anche a. Giulini, Nozze Borromeo nel Quattrocento, «Archivio storico lombar-
do», 37 (1910), pp. 261-284, in particolare pp. 282-284: qui si segnala anche un inventario del 1493. 
Marchesino nel suo testamento sosteneva che la dote di Giustina era ammontata invece a 4.000 ducati 
(16.000 lire) con la disposizione di un legato per la vedova di ben 12.000 ducati, cfr. ASMi, Notarile 
3724, notaio Giovanni Pietro Appiani, 1500 agosto 20. 
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– lo Stanga risulta indubbiamente al centro del sistema politico-amministrativo 
creato dal Moro, un vero e proprio governo ombra. Marchesino non sarebbe 
divenuto mai consigliere ducale, ma la sua figura compariva costantemente, stan-
do alle relazioni degli ambasciatori dei vari potentati italiani, in ogni riunione 
del principale organo di governo dello stato. Non è possibile ripercorrere qui in 
modo esaustivo la sua attività che meriterebbe invece un dettagliato studio com-
plessivo che tenga conto nel particolare dei suoi incarichi, dei suoi investimenti, 
della rete sociale di origine e di inserimento, perché la sua persona risulta in 
qualche modo emblematica per lo studio delle corti rinascimentali e per definire 
il ritratto dell’uomo ‘nuovo’, favorito del principe che diventa esecutore della 
politica ducale. 

La posizione dello Stanga era però speciale anche in rapporto a quella degli 
altri famosi favoriti del Moro, definiti «canes rapaces» da Francesco Muralto ed 
enumerati con disprezzo dal cronista Ambrogio da Paullo, oltre a trovare difficili 
termini di confronto con corrispondenti figure del primo Rinascimento ed es-
sendo quasi assimilabile all’ambiguo profilo dell’amico favorito e fedele ministro 
rintracciabile in altri periodi storici14. Gualtiero Bascapè, Mariolo Guiscardi e 
Giacometto Atellani, pur nelle diverse origini sociali – Bascapè era discenden-
te di una famiglia capitaneale milanese, gli altri due erano immigrati dal non 
esaltante pedigree –, erano vere e proprie creature del duca, fatte forzatamente 
arricchire con donazioni o inserimenti in specifiche magistrature e costantemente 
legate anche con gli sponsali all’entourage cortigiano. Antonio Landriani era il 
non giovanissimo esponente di una famiglia che di fatto, grazie anche ai peculiari 
intrallazzi con il ricchissimo ordine degli Umiliati, aveva in qualche modo le 
mani nella tesoreria ducale fin dagli anni viscontei. Bergonzio Botta e Francesco 
Brivio, ma in parte anche Ambrogio da Corte, erano finanzieri capaci di muo-
versi su ampio raggio sulle principali piazze bancarie italiane. I fratelli Galeazzo e 
Giovanni Francesco Sanseverino erano cugini del principe, discendenti da antica 
stirpe nobiliare campana e impegnati nel mestiere delle armi15. 

14. F. beniGno, Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 21-28. Per le 
menzioni in Muralto e da Paullo, cfr. Annalia Francisci Muralti […] a Petro Aloisio Doninio nunc primum 
edita et exposita, Mediolani, A. Daelli, 1861, p. 53; Cronaca milanese dall’anno 1476 al 1515 di maestro 
Ambrogio da Paullo, edita da A. Ceruti, «Miscellanea di Storia Italiana», 13 (1871), pp. 91-378, in 
particolare pp. 105-106. 

15. D.M. bueno de mesQuita, The Deputati del denaro in the Government of Ludovico Sforza, 
in Cultural Aspects of the Italian Renaissance. Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller, Manchester, 
Manchester University Press, 1976, pp. 276-298; L. aRCanGeli, Esperimenti di governo: politica fiscale e 
consenso a Milano nell’età di Luigi XII, in Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lom-
bardia (1499-1512), a cura di L. Arcangeli, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 255-352, in particolare 
pp. 255-263.
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Invece, Marchesino Stanga proveniva da una famiglia dalle fortune relativa-
mente recenti ma solide16, da una città, Cremona, che era una sorta di vera e pro-
pria cassaforte del ducato e contendeva a Pavia, centro simbolicamente legato alla 
dignità regia longobarda, il posto di seconda città dello stato. Marchesino usò le 
sue aderenze e tutta la sua abilità per accumulare in un decennio una spropositata 
ricchezza17. Dalle due partite d’estimo del 1524 dei figli Ludovico e Massimiliano 
(nomi quanto mai significativi delle sue amicizie a corte specie se si tiene conto 
che una delle due figlie si chiamava Beatrice) per la parrocchia di San Protasio in 
Campo, si deduce che Stanga fu probabilmente in epoca ludoviciana l’uomo più 
ricco di Milano18.

Di fatto lo Stanga da facoltoso giovane di provincia diventò il principale uomo 
di fiducia del duca, al quale affidarsi nei momenti di crisi. Tra il 1498 e il 1499, 
mentre la situazione politica si faceva sempre più pericolosa per il duca di Mi-
lano, Marchesino ricevette il delicato incarico di verificare le alleanze politiche 
degli Sforza. Tra il febbraio e il maggio del 1498, una lunga missione diplomatica 
– rivelatasi di fatto fallimentare – lo portava a Roma e a Napoli; alla notizia della 

16. Si tenga conto per esempio che Cristoforo Stanga, padre di Marchesino, nel 1494, acquistava i 
dazi delle ricchissime terre di Soresina per la considerevole cifra di 10.669 lire imperiali – probabilmente 
la più alta sborsata in questo contesto –, cfr. ASMi, Rogiti camerali 72, notaio Antonio Bombelli, 1494 
luglio 11; ma già nel 1455, Cristoforo e i suoi fratelli erano i principali possidenti di questa terra del 
cremonese figurando come proprietari di 1030 pertiche di terra del valore di 4.808 lire imperiali, cfr. 
mazzolaRi, Le vicende di Soresina, cit. n. 11, p. 124. Per la vendita delle entrate, vd. F. leveRotti, La 
crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento, in Milano nell’età di Ludovico il Moro. 
Atti del convegno internazionale (Milano, 28 febbraio – 4 marzo 1983), I-II, Milano, Comune di 
Milano-Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, II, pp. 585-632.

17. Notizie dei beni dello Stanga si possono rilevare fra gli atti dei notai Giovanni Pietro Appiani, 
Francesco Barzi, Giovanni Pietro Bernareggi, Antonio Bombelli, Tommaso Giussani, Gabriele Sovico. 
Solo per fare un esempio, sfruttando la sua posizione il segretario aveva ottenuto in livello perpetuo 
(per 1.000 lire annue) una vasta proprietà a Garbagnate dall’abate di San Celso Leonardo Visconti, cfr. 
ASMi, Notarile 3722, notaio Giovanni Pietro Appiani, 1498 agosto 2; G. Chittolini, Un problema 
aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di miglio-
rie ed investiture perpetue nella pianura lombarda, «Rivista storica italiana», 85 (1973), pp. 353-393, 
in particolare pp. 365-366, 376-377; ora in G. Chittolini, La chiesa lombarda. Ricerche sulla storia 
ecclesiastica dell’Italia Padana (secoli XIV-XV), Milano, Scalpendi, 2021, pp. 13-54. Ancora, lo Stanga 
riusciva a entrare in possesso della ricca terra di San Martino Pizzolano (Somaglia), strategicamente po-
sta sull’asse dei suoi feudi lodigiani, garantendo al duca i 10.000 ducati che servivano alla liquidazione 
delle pendenze della madre di Niccolò da Correggio (Beatrice d’Este, vedova di Tristano Sforza) verso 
la camera ducale, cfr. Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), coordinamento 
e direzione di F. Leverotti, XV. 1495-1498, a cura di A. Grati, A. Pacini, Roma, Ministero per i beni e 
le attività culturali-Direzione generale per gli Archivi, 2003, pp. 223-224 nr. 96, 1497 novembre 28, 
Milano, Benedetto Capilupi a Isabella d’Este; con ASMi, Notarile 3893, notaio Francesco Barzi, nr. 
2932, 1498 settembre 13.

18. Le due voci fanno un totale di 130.000 ducati, cfr. ASMi, Censo p.a. 1520. Solo per fare qualche 
esempio, i cognati Borromeo erano estimati per 73.000 ducati in Santa Maria Podone, gli eredi Botta 
60.000 in San Giorgio in Palazzo, gli eredi Brivio, che contavano anche parte dell’eredità Landriani, 
24.000 in San Fermo. Per l’estimo cfr. L. aRCanGeli, Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull’aristocra-
zia padana nel Rinascimento, Milano, Unicopli, 2003, pp. 25-26.
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morte di Carlo VIII e dell’ascesa al trono di Luigi XII, già in procinto di rientrare 
a Milano, doveva ritornare a Napoli e toccare Urbino19. Nel novembre dello stes-
so anno era inviato in ambasceria segreta al marchese di Mantova, ormai unico 
alleato del Moro, nel tentativo di perfezionare i patti della traballante condotta 
del Gonzaga20. L’anno successivo, era Stanga a dirigersi verso Innsbruck, presso 
l’imperatore, per tentare un’estrema richiesta di aiuto; in questi frangenti, nello 
stendere il resoconto della propria missione, che lasciava ben poco da sperare, 
riconosceva lo scarso sostegno che l’effimera autorità di Massimiliano al di qua 
delle Alpi poteva presentare a Ludovico21. 

Fu il solo Marchesino a scortare Ludovico nella fuga verso la corte imperiale 
nel settembre 149922. In evidente accordo con il duca in esilio (si veda il lascia-
passare del Moro)23 e su richiesta di Gian Giacomo Trivulzio, lo Stanga rientrava 
a Milano con l’implicito compito di monitorare la situazione e alimentare la 
rivolta sforzesca, nonché ovviamente di tutelare il suo immenso patrimonio sot-
toposto a una sorta di amministrazione controllata da parte dei Francesi24. Nel 
dicembre del 1499, lasciava la corte del Trivulzio spostandosi in villeggiatura a 
Cassano d’Adda – sul confine orientale del ducato – proprio nel momento in 
cui la strada sembrava approntata per il ritorno degli Sforza25. Preso prigioniero 
sul campo di Novara nell’aprile del 1500, in suo favore intervenne l’aristocratico 
cognato Antonio Maria Pallavicini che ne tutelò gli interessi presso i Francesi 
risparmiandogli il carcere26. 

19. Il viaggio di Marchesino durò dalla fine di febbraio ai primi di giugno, cfr. Carteggio degli oratori 
mantovani, cit. n. 17, pp. 288-290 nr. 150, pp. 314-317 nr. 173, pp. 330-332 nr. 181, pp. 347-348 nr. 
191; I diarii di Marino Sanuto, I-LVIII, a cura di R. Fulin et al., Venezia, a spese degli editori-Tipografia 
del commercio di Marco Visentini, 1879-1902, I (1879), a cura di F. Stefani, coll. 880-881, 904-905, 
933, 961.

20. Marchesino era giunto a Mantova di notte e ripartiva il giorno seguente, dopo un breve collo-
quio col Gonzaga, «incongnito como sono anche venuto pro satisfare al prefato signor marchese che 
cossì desidera» onde non inquietare i Veneziani (ASMi, Sforzesco 1013, 1498 novembre 3, Marchesino 
Stanga a Ludovico Maria Sforza). 

21. In una missiva di Marchesino datata 17 maggio 1499, dopo aver tracciato una relazione fosca 
ma realistica della situazione, scriveva: «perché […] se bene la Maestà sua è imperatore non di mancho 
ha solum lo titulo et la dignità et non la obedientia» (A. noto, Gli amici dei poveri di Milano. 1305-
1964, Milano, Giuffrè, 1966, p. 212).

22. I diarii di Marino Sanuto, cit. n. 19, II (1879), a cura di G. Berchet, coll. 1308-1309. 
23. aRisi, Cremona literata, cit. n. 8, p. 384.
24. L.G. pélissieR, Louis XII et Ludovic Sforza (8 avril 1498-23 juillet 1500), II, Paris, Fontemoing, 

1896, p. 291. Furono i cognati Borromeo, poi pesantemente coinvolti nella rivolta filosforzesca, ad 
accogliere Marchesino a Brescia per scortarlo a Milano, cfr. I diarii di Marino Sanuto, cit. n. 19, II 
(1879), a cura di G. Berchet, col. 1327; per la posizione dei Borromeo presso i Francesi una volta fallita 
la rivolta, cfr. ivi, III (1880), a cura di R. Fulin, col. 306. 

25. pélissieR, Louis XII et Ludovic Sforza, cit. n. 24, p. 294.
26. Ivi, pp. 297, 310.



edoardo rossetti178

Tale era la sua posizione e grado di coinvolgimento nella politica sforzesca che, 
ai primi di giugno, lo Stanga, insieme a quello che era allora riconosciuto come il 
primo dei gentiluomini di Milano, Francesco Bernardino Visconti, era chiamato 
in Francia per comparire davanti al re scortato dal cardinale George d’Amboise; 
i due furono presentati a Luigi XII a fine luglio «ligati questi a cavallo, ma non 
pareano ligati» e, sebbene si desse per scontato un suo confinamento francese, ad 
agosto Marchesino era rispedito rapidamente a Milano27. La sua salute eviden-
temente ebbe un tracollo, testò il 20 agosto e morì a poco meno di quarant’anni 
d’età il 26 dello stesso mese. Mentre i suoi beni erano confiscati, la sua inumazio-
ne avvenne rispettando le volontà che erano state sue e di Ludovico il Moro: nella 
cappella di San Ludovico, il nicchione settentrionale della tribuna bramantesca 
di Santa Maria delle Grazie, al lato destro di quella che sarebbe dovuta essere la 
sepoltura ducale, mai terminata28.

maRChesino meCenate peR il moRo

Tenuto conto di questo contesto biografico, è particolarmente significativo 
che il Moro di fatto facesse riferimento allo Stanga praticamente per tutte le 
commissioni ducali e le azioni di patronage 29. L’intermediazione del segretario 

27. I diarii di Marino Sanuto, cit. n. 19, III (1880), a cura di R. Fulin, coll. 451, 465; cfr. anche 
pélissieR, Louis XII et Ludovic Sforza, cit. n. 24, p. 311; ora sul Visconti, cfr. L. aRCanGeli, Visconti, 
Francesco Bernardino, in Dizionario biografico degli Italiani, cit. n. 5, XCIX (2020), pp. 576-581.

28. Il laconico testamento si conserva in ASMi, Notarile 3724, notaio Giovanni Pietro Appiani, 
1500 agosto 20. In data 26 agosto Sanudo registrava: «Item a Milam in questi zorni morite Marchexin 
Stanga, cremonese, olim favorito dil signor Lodovico, et in summa reputatione. Suo fradello Gasparo 
era in questa terra» (I diarii di Marino Sanuto, cit. n. 19, III [1880], a cura di R. Fulin, col. 681). Il 
documento che riguarda la sepoltura in Santa Maria delle Grazie fu segnalato per la prima volta in E. 
motta, Chi furono gli scultori del monumento Torelli in S. Eustorgio a Milano?, «Archivio storico lombar-
do», 35 (1908), pp. 146-150, in particolare p. 146 e nn.; testimonianza della sepoltura di Marchesino 
nella cappella di San Ludovico si rileva anche dal Libellus Sepulchrorum di Santa Maria delle Grazie, 
cfr. anche S. aldeni, Il «Libellus Sepulchrorum» e il piano progettuale di S. Maria delle Grazie, «Arte 
Lombarda», 67 (1983), pp. 70-92, in particolare pp. 80-81. Nel secondo decennio del XVI secolo, 
Massimiliano Stanga, figlio di Marchesino, acquistava i diritti sulla cappella di San Ludovico, forse 
per definire tutte le questioni relative alla sepoltura dei genitori lasciate in sospeso (ASMi, Fondo di 
Religione 1430, 1518 marzo 6). Per il progetto del Moro sulle sepolture della tribuna cfr. L. GioRdano, 
L’autolegittimazione di una dinastia: gli Sforza e la politica dell’immagine, «Artes», 1 (1993), pp. 7-33, in 
particolare pp. 24-25. 

29. A prescindere dalle vere e proprie questioni di committenza artistica, Marchesino si occupava 
della gestione della possessione di Sartirana (confiscata a Cicco Simonetta), delle transazioni relative alle 
residenze ducali di Vigevano (specie per la Sforzesca) e di Villanova di Cassolnovo (la Maura); soprattut-
to per la controversa locazione di quest’ultima residenza cara al Moro di proprietà dall’Ospedale di San 
Matteo di Pavia, cfr. ASMi, Notarile 2737, notaio Giovanni Bernardo Bienati, 1487 aprile 6; ASMi, 
Notarile 2654, notaio Giovanni Pietro Bernareggi, 1489 marzo 6 e 1491 luglio 7; ASMi, Notarile 2655, 
notaio Giovanni Pietro Bernareggi, 1491 dicembre 30; ASMi, Notarile 1939, notaio Antonio Bombelli, 
1491 dicembre 2; ASMi, Notarile 2490, notaio Francesco Pasquali, 1492 novembre 28. Allo Stanga è 
affidato anche il compito di supervisionare ai pagamenti delle doti delle damigelle ferraresi di Beatrice 
d’Este fatte sposare a gentiluomini milanesi, cfr. ASMi, Notarile 1938, notaio Antonio Bombelli, 1493 
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ducale da un lato soddisfaceva a problemi di ordine pratico, perché Marchesino 
evidentemente anticipava in proprio somme considerevoli di danaro che servi-
vano a coprire le spese del mecenatismo sforzesco o si faceva garante per i futuri 
pagamenti della corte; dall’altro, la totale fiducia del Moro verso il suo segretario 
prediletto in materia di committenza può dimostrare sia l’eccellente gusto del 
cremonese (forse migliore di quello del proprio signore)30 sia l’ambiguo grado di 
importanza che il duca attribuiva alla politica di magnificenza. Indubbiamente, 
il mecenatismo era indispensabile ‘mezzo di comunicazione’ per questo princi-
pe del Rinascimento; era però materia nella quale investire solo parzialmente il 
proprio diretto intesse, da delegare ad altri, sebbene a persona di massima fiducia 
e capacità. Di fatto però, proprio esaminando la figura di Marchesino Stanga, 
emerge quanto raramente il Moro rivestisse in proprio i panni di attivo mecenate. 

Lo Stanga ebbe un certo ruolo anche nel rapporto tra il duca e i letterati o i 
musici ducali31, ma è indubbio che il suo spazio di movimento fosse più ampio 
nei confronti di artisti e artigiani del lusso. Comunque, di Stanga scrissero, o 
gli dedicarono componimenti poetici, Bernardo Bellincioni, Donato Bramante, 
Galeotto del Carretto, Lancino Curzio, Antonio Perotto, Giovanni Francesco 
Varino e Gaspare Ambrogio Visconti32. Solo per fare qualche esempio delle rela-
zioni di Stanga con il mondo delle lettere si tenga conto che nell’estate del 1491 
Marchesino era incaricato di inviare presso la corte un nuovo giovane poeta, «che 
dice in rime ad concorrenza del Bellinzone»33. Fu lui stesso autore di versi in 

gennaio 26; ASMi, Notarile 2972, notaio Francesco Pagani, 1494 marzo 12. O ancora, è l’agente di 
Marchesino, Zanetto Agosti da Cremona, a pagare per conto del duca la dote di alcune prostitute re-
dente: ASMi, Notarile 2655, notaio Giovanni Pietro Bernareggi, 1492 maggio 4.

30. Si ricordi che quando il Moro agisce ‘in proprio’ si appoggia ad artisti prolifici e influenti, ma 
di dubbia levatura, certo non di ‘avanguardia’. Solo per evidenziare un contrasto, mentre nel 1486 Bra-
mante e forse un giovanissimo Bramantino (Bartolomeo Suardi) lavorano in casa di Gaspare Ambrogio 
Visconti, il Moro fa decorare alcune stanze del Castello di Cusago ai meno aggiornati Giovanni Pietro 
da Corte – contro il quale si scatenano anni dopo (1510-1511) Zenale e Bramantino sostenuti dalla 
gran parte dei pittori afferenti alla Scuola di San Luca – e Giovanni Angelo Mirofoli da Seregno, ovvero, 
vd. infra, pp. 181-182 e n. 42, il Maestro della Pala Sforzesca (ASMi, Notarile 3883, notaio Francesco 
Barzi, nr. 661, 1486 aprile 16; J. shell, The Scuola di San Luca, or Universitas Pictorum, in Renaissance 
Milan, «Arte Lombarda», 104 [1993], pp. 78-99, p. 86). 

31. La questione meno considerata è proprio il rapporto tra il segretario e i cantori, cfr. E. Jas, 
La stangetta Reconsidered: Weerbeke, Isaac, and the Late Fifteenth-Century Tricinium, in Gaspar van 
Weerbeke. New Perspectives on His Life and Music, edited by A. Lindmayr-Brandl, P. Kolb, Turnhout, 
Brepols, 2019, pp. 281-301. 

32. I sonetti faceti di Antonio Cammelli secondo l’autografo ambrosiano, editi e illustrati da E. Pèrcopo, 
Napoli, N. Jovene e C., 1908, pp. 217-221 nr. 180; L. CuRzio, Epigrammaton libri decem, Milano, Roc-
co e Ambrogio da Valle, 1521, libro VI, cc. 83r-84v; B. bellinCioni, Rime, riscontrate sui manoscritti, 
emendate e annotate da P. Fanfani, I, Bologna, G. Romagnoli, 1876, pp. 179-180 n. 129; G. visConti, 
I canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, edizione critica a cura di P. Bongrani, Milano, 
Il Saggiatore, 1979, p. 91 nr. 123; P.o. kRistelleR, Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or 
Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries, I-VII, 
London, The Warburg Institute – Leiden, Brill, 1963-1997, I, pp. 113-114; II, p. 354.

33. E. solmi, La festa del Paradiso di Leonardo da Vinci e Bernardo Bellincione (13 gennaio 1490), 
«Archivio storico lombardo», 31 (1904), pp. 75-89, p. 79 n. 1.
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lingua latina e volgare34. Ed è certo che, come avveniva in altre case milanesi, lo 
Stanga facesse recitare nel proprio palazzo delle commedie, forse appositamente 
composte e tali da sorprendere anche gli ospiti ferraresi notoriamente avvezzi al 
genere e particolarmente ricercati in questo ambito35.

La sua ombra si estendeva anche sulla politica di diffusione dei ritratti letterari 
in volgare degli antenati Sforza, nonché sul progetto del celebrato monumento 
equestre per Francesco Sforza, considerato che su sua commissione (1491) fu 
scritto e probabilmente miniato il volume che contiene la biografia di Muzio 
Sforza di Antonio Minuti da Piacenza, noto per il famoso frontespizio con l’ef-
figie equestre del condottiero ricalcata forse su uno dei modelli leonardeschi per 
il celebre cavallo36. 

Come è noto, il nome dello Stanga compare anche negli appunti leonardeschi. 
Nel manoscritto B della Bibliothèque de l’Institut de France (c. 4r, ca. 1489) 
Leonardo registrava: «addì 28 aprile ebbi da Marchesino lire 103 e soldi 12»37. 
Un’altra più misteriosa annotazione relativa forse allo stesso personaggio compare 
in una nota del Codice Atlantico (Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 
f. 911r, già 335r-a) insieme a un riferimento alla stalla di Galeazzo Sanseverino 

34. Paris, Bibliothèque nationale de France, Italien 1543, c. 189v (digitalizzato in: <https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b52509640c/f1.item>). R. CastaGnola, Milano ai tempi di Ludovico il Moro. 
Cultura lombarda nel codice italiano 1543 della Nazionale di Parigi, «Schifanoia», 5 (1988), pp. 101-
185, p. 129; ora sul manoscritto, volume proveniente dalla biblioteca di Gaspare Ambrogio Visconti, 
cfr. T. zanato, L’occhio sul presente. Varia cultura di due codici riconducibili a Gaspare Ambrogio Visconti, 
in Gaspare Ambrogio Visconti e la Milano di fine Quattrocento. Politica, arti e lettere, a cura di S. Albonico, 
S. Moro, Roma, Viella, 2020, pp. 153-172. S. siGnoRini, Poesia e corte. Le rime per Elisabetta Gonzaga 
(Urbino 1488-1526), Pisa, ETS, 2009, p. 42.

35. Archivio di Stato di Modena (d’ora in avanti ASMo), Archivio segreto estense, Cancelleria, 
Carteggio ambasciatori Estensi, Milano, 14, 1499 febbraio 14, Antonio Costabili al duca Ercole d’Este. 
Il teatro milanese soffre anche giustamente di un senso di inferiorità qualitativa rispetto a quello fer-
rarese, ma si deve tenere conto che per ricostruire quanto avveniva in questo ambito a Milano sarebbe 
necessario realizzare una ricerca ex novo tale da colmare significative lacune. Solo per menzionare alcune 
situazioni più o meno note, nel palazzo adiacente a quello Stanga, il conte di Caiazzo aveva dato per 
il carnevale del 1496 la Danae di Baldassarre Taccone per costumi, regia e scene di Leonardo da Vinci 
(Teatro del Quattrocento I. Le corti padane, a cura di A. Tissoni Benvenuti, M.P. Mussini Sacchi, Torino, 
UTET, 1983, pp. 293-334). Si deve poi tenere conto che il celebre Niccolò da Correggio abitò di fatto a 
Milano quasi continuativamente almeno dal 1491 al 1497 animando i carnevali meneghini, cfr. ora C. 
montaGnani, «A’ fianchi hanno gli sproni / e poeti a Ferrara»: esperimenti teatrali alla corte di Ludovico il 
Moro, in Rinascimenti in transito a Milano (1450-1525), a cura di G. Baldassari et al., Milano, Universi-
tà degli Studi-Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, 2021, pp. 217-228. Ancora a una 
«commedia con l’apparato si sontuoso», recitata in casa del conte Antonio Crivelli in Porta Vercellina, 
fa riferimento Matteo Bandello in uno dei suoi racconti, cfr. M. bandello, Tutte le opere, I-II, a cura di 
F. Flora, Milano, Mondadori, 1934-1935, I, p. 43 (Novella I, 3). 

36. Paris, Bibliothèque nationale de France, Italien 372 (Antonio Minuti da Piacenza, Vita di Muzio 
Attendolo Sforza ; U. bauRmeisteR, M.-P. laFFitte, Des livres et des rois. La bibliothèque royale de Blois, 
Paris, Bibliothèque nationale-Quai Voltaire, 1992, p. 215 nr. 54.

37. Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, a cura di E. Villata, presentazio-
ne di P.C. Marani, Milano, Ente Raccolta Vinciana, 1999, p. 43 nr. 38; cfr. anche G. Calvi, Contributi 
alla biografia di Leonardo da Vinci (periodo sforzesco), «Archivio storico lombardo», 43 (1916), pp. 417-
508, in particolare pp. 437-438 n. 3. Qui e altrove la trascrizione è a cura dell’autore.
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fuori Porta Vercellina e alla via di Brera, nella sequenza: «benifitio dello Stangha; 
benifitio della Porta Nuova; benifitio di Montia»38. 

Anche Bramante conosceva ovviamente benissimo lo Stanga e ironizzava, nel 
suo scambio di sonetti con Gaspare Ambrogio Visconti, sullo stipendio a lui 
dovuto da Marchesino e Bergonzio Botta per parte del duca, danaro che proba-
bilmente tardava sempre ad arrivare39.

Di fatto il rapporto di Marchesino Stanga con le arti ha goduto di una certa 
fortuna per la nota commissione del Moro, di cui come al solito il segretario 
era intermediario, dell’ancona destinata a Sant’Ambrogio ad Nemus, meglio nota 
come Pala Sforzesca, ora conservata alla Pinacoteca di Brera (inv. 451; FiG. 1)40. 
Chiamato appunto convenzionalmente Maestro della Pala Sforzesca, l’artista era 
pittore lombardo che faticava a comprendere e fare proprie le novità leonarde-
sche, ma ci provava arditamente, e le declinava in un linguaggio secco, legnoso e 
variopinto, da esperto impresario ambrosiano; si tratta di uno di quei pittori in 
cerca di un nome, vero rompicapo per gli studiosi d’arte lombarda41. Ora, grazie 
alle ricerche di Carlo Cairati e alle intuizioni di Cristina Passoni, il maestro si 
può identificare con verosimiglianza nell’attivissimo Giovanni Angelo Mirofoli 
da Seregno, documentato per circa un quarantennio a partire dagli anni Ottanta 
del XV secolo, così vicino anche nelle relazioni interpersonali a Francesco Galli 
detto Napolitano, onnipresente trafficone e abile artigiano del lusso, avvezzo a 
operare nell’ambito della ritrattistica ducale42. 

38. Su questo passo si concentra Gerolamo Calvi che riprendendo Müller-Walde assegna alla parola 
‘beneficio’ il significato di rendita sulle entrate ducali, cfr. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. 
n. 8, pp. 158-159. La suggestiva sequenza resta comunque oscura e bisogna rilevare che, a queste date, 
l’espressione beneficio si riferisce più spesso a una rendita ecclesiastica, nel caso l’appunto potrebbe 
legarsi ad Antonio Stanga, fratello maggiore di Marchesino, giurista laureatosi a Siena, ecclesiastico che 
ambiva allora (1491) a una delle più ricche prebende milanesi, quella di San Giorgio di Bernate, sul 
quale ora cfr. CominCini, Magenta e Bernate Ticino in età sforzesca, cit. n. 10, pp. 76-86.

39. D. bRamante, Sonetti e altri scritti, a cura di C. Vecce, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 53 nr. XXI.
40. Sul dipinto da ultimo Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477-1499 (Milano, Pinacoteca 

di Brera, 4 dicembre 2014 – 22 marzo 2015), a cura di M. Ceriana et al., Milano, Skira, 2015, p. 207 
nr. V.7 (scheda di C. QuattRini). 

41. Si vedano in generale sul maestro almeno G. Romano, Rinascimento in Lombardia. Foppa, Ze-
nale, Leonardo, Bramantino, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 163-184; A. ballaRin, Leonardo a Milano. 
Problemi di leonardismo milanese tra Quattrocento e Cinquecento: Giovanni Antonio Boltraffio prima della 
pala Casio, I-IV, Verona, Grafiche Aurora, 2010, I, pp. 594-612; III, pp. 1044-1045. 

42. Il profilo del Mirofoli parallelo a quello del Maestro della Pala Sforzesca si ricostruisce attraverso 
J. shell, Pittori in bottega. Milano nel Rinascimento, Torino, Allemandi, 1995, ad indicem ; C. CaiRati, I 
Da Corbetta: una bottega di intagliatori nella Milano del Cinquecento, tesi di dottorato di ricerca in Storia 
e Critica dei Beni Artistici e Ambientali, Università degli Studi di Milano, ciclo XXV, a.a. 2011-2012 
(tutor: G. Agosti), p. 32 n. 71 e pp. 41-43; Id., Sulle tracce di Cristoforo Volpi, in Bramantino e le arti nella 
Lombardia francese (1499-1525). Atti del convegno (Lugano, Palazzo dei Congressi, 6-7 novembre 2014), 
a cura di M. Natale, Milano, Skira – Lugano, MASI, 2017, pp. 355-386, in particolare pp. 361, 379-380 
n. 41; Id., Breve profilo di Bussolo, intagliatore «vagabundus» nella Lombardia del Rinascimento, in Nel segno 
del Rinascimento. Pietro Bussolo scultore a Bergamo (Bergamo, Palazzo della Ragione, 29 aprile – 3 luglio 
2016), a cura di M. Albertario, M. Ibsen, A. Pacia, Bergamo, Lubrina, 2016, pp. 51-61, p. 60 n. 19; 
Leonardo e la Madonna Litta (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 7 novembre 2019 – 10 febbraio 2020), a cura 
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D’altra parte, in qualche modo, il grande dipinto di Brera – che, inteso come 
cartina di tornasole dei fatti artistici lombardi, ha fatto così arrovellare gli studio-
si in un tipico caso di distorsione prospettica tra le priorità odierne e quelle del 
passato – doveva in realtà preoccupare poco il Moro che voleva evidentemente 
un’opera di grande effetto spendendo il meno possibile, come ha dimostrato re-
centemente Nadia Covini rinvenendo altri tasselli del carteggio che coinvolge 
Marchesino per la commissione di un’ancona (o forse due?) per Sant’Ambrogio 
ad Nemus 43. Si ridimensiona e trova un più quieto contesto la grande tavola con 
la vistosa struttura architettonica dorata (più piatta gigantografia da miniatura 
che virtuosismo di sfondamento spaziale), l’ansiogeno soffermarsi su oreficerie, 
tessuti di pregio e ricami, lo straniante comparire del piedestallo marmoreo all’an-
tica con i bucrani: tutti però elementi rivelatori di quel gusto dell’apparire che era 
proprio dell’attività di Marchesino come mecenate per conto del suo duca.

In effetti, lo Stanga sembra avere un ruolo peculiare nel rapporto della corte 
con orafi, ricamatori e lapicidi. Costante era il legame intrattenuto con perso-
naggi quali l’orafo Caradosso Foppa o lo scultore Gian Cristoforo Romano44. 
D’altra parte, nelle gerarchie dell’epoca, le opere prodotte da questi uomini – così 
come i preziosi ricami per gli appartamenti di Beatrice d’Este, ai quali si accenna 
fra breve – erano i veri oggetti di prestigio (di fatto gli status symbol ) sfoggiati 
dalla corte sforzesca; le pale d’altare come quella braidense erano invece elementi 
indubbiamente secondari del mecenatismo ludoviciano. Soprattutto le commit-
tenze di lusso erano quelle dove si investivano i maggiori capitali, e dove quindi 
era necessaria l’azione di intermediazione finanziaria dello Stanga. Si prenda solo 
come esempio il caso dei documenti per i pagamenti dei paramenti cremisi con 
l’insegna del caduceo di uno dei letti di Beatrice per il parto del 1493 dall’esor-
bitante costo di oltre 10.000 lire imperiali, ovvero il valore di una grande casa 
in centro Milano; lo Stanga evidentemente aveva fatto da garante per la com-
missione e, imploso il governo sforzesco, i ricamatori si rivolsero alla vedova per 

di P.C. Marani, A. Di Lorenzo, Milano, Skira, 2019, pp. 120-121 nr. 13 (scheda di M.C. passoni). E ora 
soprattutto per la definitiva identificazione del maestro: C. CaiRati, Forme e colori della scultura lignea a 
Vigevano, tra i De Donati, Bernardino Ferrari e i da Corbetta (1490-1527), in Sculture lignee a confronto 
dalle città ducali di Vigevano e Milano (Milano, Castello Sforzesco, Sala della Balla, 21 ottobre 2021 – 16 
gennaio 2022), a cura di C. Salsi, Venezia, Marsilio, 2021, pp. 151-169, in particolare pp. 154-155.

43. I nuovi tasselli documentari hanno evidenziato – sempre che si riferiscano a un unico dipinto 
– che la prima richiesta dei frati per finanziare un’ancona già principiata risalirebbe al marzo 1492, 
ignorata almeno fino al gennaio 1494, non fu esaudita che dopo il febbraio 1495, data di nascita del 
secondogenito di Ludovico e Beatrice, cfr. m.n. Covini, Beatrice d’Este, i figli del Moro e la Pala Sforze-
sca. Arte e politica dinastica, in Beatrice d’Este: 1475-1497, a cura di L. Giordano, Pisa, ETS, 2008, pp. 
91-109, in particolare pp. 103-109. 

44. L’orafo compariva come testimone almeno a un atto rogato per Marchesino, cfr. ASMi, Notarile 
2654, notaio Giovanni Pietro Bernareggi, 1490 settembre 4; ma sembrerebbe anche intermediario dello 
Stanga insieme a Gian Cristoforo di alcune donazioni a Isabella d’Este per la sepoltura della beata Osan-
na Andreasi, cfr. C.m. bRoWn, a.m. loRenzoni, Giancristoforo Romano e Mantova. La corrispondenza 
dell’Archivio Gonzaga, «Civiltà mantovana», 124 (2007), pp. 60-107, in particolare pp. 84-85 nr. 18.
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FiG. 1 - Maestro della Pala Sforzesca (Giovanni Angelo Mirofoli da Seregno), 
Madonna in trono con i santi Ambrogio, Gregorio, Agostino e Gerolamo, 

Ludovico Maria Sforza e Massimiliano, Beatrice d’Este e Francesco Sforza , ca. 1495.
Milano, Pinacoteca di Brera, inv. 451.

© Pinacoteca di Brera, Milano.
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essere risarciti45. Peraltro, ora si può avanzare l’ipotesi di riconoscere i resti degli 
apparati del baldacchino della duchessa in una porzione dello strepitoso paliotto 
di Santa Maria del Monte sopra Varese46.

O ancora, si deve tenere conto dell’ingente somma investita da Marchesino 
per conto del duca nella fattura di colonne di marmo serpentino valtellinese – 
quasi un’ossessione quella sforzesca per i marmi colorati47 – dal costo di ben 125 
ducati l’una, ovvero 500 lire imperiali (e si badi che il numero complessivo non 
era nemmeno precisato nel contratto)48, che dovevano probabilmente servire alla 
costruzione del Broletto Novissimo sulla piazza del Castello sito di fronte allo 
stesso palazzo di Marchesino Stanga49. Sorge quasi il dubbio che almeno qualche 
pezzo di questa imponente ordinazione sia sopravvissuto nel cortile di palazzo 
Talenti di Fiorenza in via Verdi50. 

45. I pagamenti alla società di ricamatori che comprendeva Antonio da Sesto (principale attore 
del lavoro, prossimo all’importante ricamatore ducale Niccolò da Gerenzano), Melchiorre Orabono e 
Alessandro Carcano non erano ancora stati saldati nel 1503 e, nel 1507, erano stati richiesti a Giustina 
Borromeo, vedova Stanga, cfr. M.P. zanoboni, Rinascimento sforzesco. Innovazioni tecniche, arte e società 
nella Milano del secondo Quattrocento, Milano, CUEM, 2005, pp. 59-60 n. 93; ASMi, Notarile 6404, 
notaio Cristoforo Caimi, 1507 aprile 15. Per la descrizione dell’apparato di Beatrice si veda A. poRtioli, 
La nascita di Massimiliano Sforza, «Archivio storico lombardo», 9 (1882), pp. 325-334, in particolare 
pp. 328-330.

46.  Probabilmente deriva da una balza del baldacchino della duchessa ricamato da Antonio da Sesto 
e soci la fascia superiore del paliotto fregiata con la scopetta alternata al caduceo tra draghi su fondo 
rosso, cfr. Seta oro cremisi. Segreti e tecnologia alla corte dei Visconti e degli Sforza (Milano, Museo Poldi 
Pezzoli, 29 ottobre 2009 – 21 febbraio 2010), a cura di C. Buss, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2009, p. 148 nr. 43 (scheda di M. CaRmiGnani). 

47. Per interessanti riflessioni riguardanti il costo e il commercio dei marmi in Lombardia e per la 
passione dei Lombardi per le pietre colorate, cfr. L. damiani CabRini, L’incanto delle «pietre vive»: il 
monumento Longhignana e l’uso del marmo a Milano in età sforzesca, in I monumenti Borromeo. Scultura 
lombarda del Rinascimento, a cura di M. Natale, Torino, Allemandi, 1996, pp. 259-276, in particolare 
pp. 259-265; ma più in generale sul problema si veda anche J. stuRm, The Colour of Money. Use, Cost 
and Aesthetic Appreciation of Marble in Venice ca. 1500, «Venezia Cinquecento. Studi di storia dell’arte 
e della cultura», 3, 5 (1993), pp. 7-32.

48. La documentazione nota sull’argomento, già conosciuta in modo frammentario da Costantino 
Baroni (C. baRoni, L’architettura lombarda da Bramante al Richini. Questioni di metodo, Milano, Edi-
zioni de l’Arte, 1941, pp. 77-78), è stata accresciuta e riordinata da R. GoRini, Un documento integrativo 
per una commissione di Ludovico Maria Sforza , «Artes», 3 (1995), pp. 126-129; ma si deve correlare a 
un’altra serie di documenti riportati qui in appendice che danno conto del complesso sistema creato 
attorno al commercio dei marmi e presentano un importante indizio per il gusto delle pietre colorate 
‘all’antica’ della corte sforzesca, e non solo. 

49. Sull’esistenza di questo spazio commerciale voluto da Ludovico il Moro, cfr. R.V. sChoField, 
Ludovico il Moro’s Piazzas. New Sources and Observations, «Annali di architettura», 4-5 (1992-1993), 
pp. 157-167, in particolare pp. 157-158, 166-167; N. soldini, Il governo francese e la città: imprese 
edificatorie e politica urbana nella Milano del primo ’500, in Milano e Luigi XII, cit. n. 15, pp. 431-447, 
in particolare pp. 432-434; ma per il Broletto Novissimo si vedano anche oltre le nuove considerazioni 
sulla piazza del Castello. 

50. Il palazzo fu evidentemente costruito verso la metà del XVI secolo, in una precoce e singolaris-
sima operazione di revival, con pezzi di recupero prelevati da fabbriche sforzesche demolite o dismesse, 
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Ancora, sono proprio le forniture di marmo a ricorrere ossessivamente nella fa-
mosa lettera promemoria del 1497 con la quale il Moro riassumeva le incomben-
ze del mecenatismo di corte che Marchesino doveva disbrigare in breve tempo51. 
Tra questi incarichi si affidava allo Stanga la sovrintendenza del completamento 
della canonica di Sant’Ambrogio, della sistemazione delle ‘nuove’ porte civiche 
dedicate al duca e alla duchessa e il compito di affrettare il completamento del già 
menzionato Broletto Novissimo sulla piazza del Castello. Particolare cura doveva 
essere riservata a Santa Maria delle Grazie – edificio per il quale lo Stanga aveva, 
ancora nel 1490, provveduto in proprio alla fattura dell’organo52 – dove si doveva 
completare la sepoltura ducale a opera di Cristoforo Solari; indurre Leonardo 
da Vinci a lavorare più rapidamente al famoso Cenacolo e indirizzarlo a opera-
re anche sull’altra facciata del refettorio cancellando la Crocifissione  di Giovanni 
Donato Montorfano; e infine provvedere al rifacimento completo della chiesa da 
adattare alla monumentalità della tribuna bramantesca. 

L’ombra dello Stanga si allunga anche sulla lottizzazione dello stesso quartiere 
delle Grazie, specie se si tiene conto del fatto che l’oratore mantovano Benedet-
to Capilupi informava Francesco Gonzaga che per la progettata nuova casa dei 
marchesi di Mantova a Milano presso Porta Vercellina si doveva interloquire con 
Marchesino, nonché del fatto che il segretario risultava presente come testimone 
nei documenti, rogati nel chiostro di Santa Maria delle Grazie, con i quali si 
garantiva il passaggio della casa di Mariolo Guiscardi al cardinale e arcivescovo 
Ippolito d’Este. È significativo che anche le trattative per la cessione della vigna di 
San Vittore, su cui costruire una nuova porzione della città, erano state condotte 
in corte a Roma da Antonio Stanga, e lo stesso Marchesino doveva avere benefi-
ciato di una porzione di quei terreni siti accanto alla villa di Bartolomeo Calco53.

cfr. J.m. WateRs, Palazzo Talenti da Fiorenza, Bramante’s Canonica, and the Afterlife of Bramantesque 
Architecture in Milan, «Arte Lombarda», 176-177 (2016), pp. 101-115. La pietra utilizzata in almeno 
uno dei capitelli può essere identificata in serpentino valtellinese, mentre altri elementi sono in pietra 
verde d’Oira; si deve ricordare che lo stemma identificato come Trivulzio presente su questi marmi 
potrebbe essere letto anche come stemma Stanga. 

51. ASMi, Registri delle missive 206bis, cc. 161v-162v; da ultimo la lettera è trascritta e commenta-
ta in F. Repishti, Ludovico Maria Sforza e le Porte Ludovica e Beatrice, in Leonardo e la città ducale. Atti 
del convegno (Milano, Politecnico di Milano, 16 ottobre 2019), a cura di F. Repishti, Roma, Officina 
edizioni, 2020, pp. 151-167, in particolare pp. 161-162.

52. G. GattiCo, Descrizione succinta e vera delle cose spettanti alla chiesa e convento di Santa Maria 
delle Grazie […], edizione, glossario, indici, bibliografia a cura di E.E. Bellagente, Milano, Ente Raccol-
ta Vinciana, 2004, p. 47.

53. Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 17, pp. 342-344 nr. 189, 1498 giugno 7, Milano, Be-
nedetto Capilupi a Francesco Gonzaga, marchese di Mantova; ASMi, Fondo di Religione 563, 1498 
settembre 6; ASMi, Rogiti Camerali 105, notaio Antonio Bombelli, 1498 ottobre 3; ASMi, Notarile 
4426, notaio Martino Pagani, 1508 luglio 27. Ora sull’addizione ludoviciana e per l’intervento di 
Antonio Stanga, cfr. e. Rossetti, «In la mia contrada favorita»: Ludovico il Moro e il Borgo delle Grazie. 
Note sul rapporto tra principe e forma urbana, in Santa Maria delle Grazie a Milano: una storia dalla 
fondazione a metà del Cinquecento. Atti del convegno di studi (Milano, Convento di Santa Maria delle 
Grazie – Università Cattolica del Sacro Cuore, 22-24 maggio 2014), a cura di S. Buganza, M. Rainini, 
«Memorie Domenicane», 47 (2016), pp. 259-290.
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Ma a prescindere dal suo operato come intermediario del Moro, vale la pena di 
percorrere la ‘carriera’ dello Stanga mecenate in proprio per comprendere i gusti 
e lo spettro di interessi del segretario ducale. 

maRChesino meCenate in pRopRio

Per sé Marchesino curò la ricostruzione, l’ampliamento e la decorazione del 
palazzo milanese posto accanto al Castello Sforzesco. Ebbe anche un casino di 
delizie fuori Porta Ticinese e una villa costruita sul dosso di Bellagio, oggi sede 
della Rockefeller Foundation54. Infine, con il padre promosse la ristrutturazione 
del palazzo di Cremona, presso San Luca, il cui portale marmoreo attribuibile 
all’operato di Giovanni Pietro da Rho e databile al 1488 è ora al Louvre di Parigi, 
accanto ai Prigioni di Michelangelo55.

Tale era comunque il ruolo dello Stanga che perfino le sue committenze ‘priva-
te’ rientravano in qualche modo nel mecenatismo di stato, come per la già citata 
fattura dell’organo delle Grazie. Emblematica la realizzazione del palazzo di Mila-
no che risulta indubbiamente centrale nel patronage personale di Marchesino, ma 
anche funzionale ai voleri del Moro per la sistemazione della piazza del Castello56.   

54. Per l’acquisto del dosso di Bellagio, cfr. ASMi, Registri ducali 209, 1489 marzo 21, pp. 1-37 (cc. 
1r-19r). La villa divenne il centro di un vasto feudo che comprendeva la Valassina e la Riviera di Lecco, 
cfr. ASMi, Registri ducali 200, 1499 aprile 4, pp. 269-272 (cc. 130r-131v); aRisi, Cremona literata, cit. 
n. 8, pp. 380-382. Dati sulla struttura della villa di Bellagio si ricavano dai saggi sulle murature realizzati 
probabilmente sullo scorcio degli anni Sessanta del XX secolo e resi noti da John Marshall, nonché dal 
progetto di ristrutturazione dello stabile realizzato nel 1871: J. maRshall, Il castello di Bellagio, in Le 
fortificazioni del lago di Como. Atti delle giornate di studio (Varenna, Villa Monastero, 22-24 maggio 
1970), a cura di M. Belloni Zecchinelli, Como, Pietro Cairoli, 1971, pp. 157-172, in particolare pp. 
160, 163, 165; per la mappa: Esino Lario, Archivio Pietro Pensa, Fondo Sfondrati Serbelloni, Progetto 
di sistemazione della Casa Serbelloni in Bellagio, proposto dal signor Antonio Mella alla contessa Maria Ser-
belloni Crivelli, Bellagio, li 1 giugno 1871, studio riformato dal sottoscritto ingegner Baulli. Ora in generale 
per il complesso si veda il testo divulgativo P. palaCiá, e. RuRali, Bellagio Center - Villa Serbelloni. A 
Brief History - Breve storia, Missaglia, Bellavite editore, 2009.

55. Sul palazzo Stanga in San Luca a Cremona cfr. almeno G. Jean, La “casa da nobile” a Cremona. 
Caratteri delle dimore aristocratiche in età moderna, Milano, Electa, 2000, pp. 35, 39, 44-46, 87, 102 n. 
107, 268; M. visioli, L’architettura, in Storia di Cremona. Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di Mila-
no (1395-1535), a cura di G. Chittolini, Azzano, Bolis edizioni, 2008, pp. 246-299, in particolare pp. 
272-273; e ora R. maRtinis, Anticamente moderni. Palazzi rinascimentali di Lombardia in età sforzesca, 
Macerata, Quodlibet, 2021, pp. 393-405. Il portale si deve collegare alla fornitura di marmo del 1488 
cfr. m. CaFFi, La porta già degli Stanghi in Cremona, «Archivio storico lombardo», 6 (1879), pp. 150-
152, p. 151.

56. La campagna di acquisti per il palazzo è assai complessa, principia di fatto nell’estate del 1489 e 
termina apparentemente solo nell’estate del 1497 con un investimento complessivo di oltre 30.000 lire 
imperiali, dato assai significativo se si tiene conto che il costo medio di un grande palazzo a Milano si 
aggira a queste date attorno a 12.000/16.000 lire imperiali. La celebrata donazione ducale del nucleo 
centrale del palazzo, del valore di 16.000 lire, giunse solo nel 1493, dopo una serie di maneggi operati 
dallo stesso Marchesino sul nucleo centrale dell’edificio già di proprietà di Francesco Landriani, cfr. 
ASMi, Notarile 1264, notaio Marco Perego, 1490 agosto 20; ASMi, Registri ducali 66, cc. 223-232 
e ASMi, Registri ducali 209, pp. 96-99 (cc. 48v-50), 1493 luglio 4. Significativo il fatto che Alberto 
Landriani acquieti i suoi creditori – alla presenza di Bramante che poteva quindi essere implicato o in 
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Se si escludono un contributo di Luca Beltrami del 1904 e un saggio di 
Richard Schofield del 1993, l’aspetto della piazza che si apriva davanti al maniero 
milanese non ha destato molta attenzione presso gli studiosi di arte e architet-
tura lombarda, forse perché, sparito precocemente l’insieme, restituire un’idea 
del complesso risulta un complicato lavoro di ricomposizione di documenti e di 
pochissimi dati figurativi e materiali dalla lettura non sempre univoca57. 

Riassumendo in sintesi i fatti, il 22 agosto 1492 era emanato l’editto (pubbli-
cato appunto dal Beltrami), sottoscritto dal duca fantoccio Gian Galeazzo Sforza, 
con il quale si stabiliva la demolizione di diversi edifici per ampliare o meglio 
mettere in quadro la piazza milanese, ma già al 14 luglio precedente risaliva la 
grida che proibiva di asportare dall’invaso le macerie dei «casamenti tanto ruyna-
ti, quanto quelli che se hano a ruynare de li edifitii sopra la piaza del Castello de 
porta Zobia de Milano per squadrare dicta piaza»58. 

Ne fecero le spese una serie di dimore minori appartenenti agli eredi di al-
cuni funzionari visconteo-sforzeschi, ma erano abbattute anche le case avite di 
molti Visconti tra i quali quella già del bisnonno di Gaspare Ambrogio Visconti 
(il poeta committente di Bramante), Gaspare senior, primo consigliere del duca 
Filippo Maria Visconti, così come il palazzo dei marchesi del Monferrato in Mi-
lano. L’investimento a carico della camera ducale per risarcire i proprietari fu di 
oltre 72.000 lire imperiali (poco più di 18.000 ducati)59.

Forse non è inutile ricordare che mentre evidentemente un gran polverone si 
alzava sulle macerie intorno al Castello, Ercole d’Este lasciava Ferrara per recar-
si in visita al genero Ludovico (28 luglio – 15 settembre 1492), raggiunto poi 
dall’altra figlia Isabella, marchesa di Mantova60. Dopo la sosta a Milano, il duca 
era atteso a Vigevano e il Moro scriveva il 9 agosto ai deputati del denaro (carica 
alla quale afferiva anche Marchesino) che prima dell’arrivo del suocero si doveva 
fare «una certa volta al lavorerio della piacia» principiata nel 1489 e ora in via di 
completamento61.

qualche lavoro per il Landriani o per lo stesso Marchesino – quando sembrano arrivare nelle tasche della 
sua famiglia i danari avuti per la cessione del palazzo allo Stanga, cfr. F. Repishti, Bramante in Lombar-
dia: regesto delle fonti, «Arte Lombarda», 176-177 (2016), pp. 197-218, p. 205 nr. 30.

57. L. beltRami, Il decreto per la piazza del Castello di Milano, 22 agosto 1492, Milano, Allegretti, 
1904; sChoField, Ludovico il Moro’s Piazzas, cit. n. 49, pp. 157-159.

58. ASMi, Registri delle missive 187, c. 170, 1492 luglio 14. 
59. E. Rossetti, «Anche non havessimo rasone che la lassino a nuy». Tra confische, acquisti e donazioni: 

un bilancio della politica immobiliare di Ludovico il Moro, in Leonardo e la città ducale, cit. n. 51, pp. 
59-76, p. 75 tabella 1. 

60. Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, or-
dinata da L.A. Muratori, XXIV. 7 Diario ferrarese dall’anno 1409 sino al 1502 di autori incerti, a cura 
di G. Pardi, Bologna, Zanichelli, 1928-1933, pp. 127-128; luzio, RenieR, Delle relazioni di Isabella 
d’Este, cit. n. 13, p. 348. 

61. R.V. sChoField, Ludovico il Moro and Vigevano, «Arte Lombarda», 62 (1982), pp. 93-140, in 
particolare p. 119. Luisa Giordano tende a non condividere l’idea di Schofield di identificare questa 
«volta» nell’arco trionfale che chiudeva l’accesso nord-ovest (di fronte al Castello) della piazza. Questo 
arco fu realizzato sempre entro il 1494, considerata la presenza delle imprese di Ludovico come duca 
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Tornando alla piazza milanese i lavori non prevedevano ovviamente solo de-
molizioni per recuperare spazio, ma anche edifici da creare ex novo. Il principale, 
che doveva chiudere quasi tutto il lato occidentale della piazza, era il Broletto 
Novissimo eretto sopra le case viscontee, delle quali erano sopravvissute solo le 
due tenute da Antonio Visconti, conte di Lonate Pozzolo, e da Ambrogio Griffi, 
già di Giacomo Visconti62. Sul lato meridionale, dopo gli abbattimenti, erano 
emerse le stalle ducali che furono probabilmente affrescate in facciata.

Il lato orientale era scandito dalla sequenza delle abitazioni di Giovanni Fran-
cesco Sanseverino conte di Caiazzo (in angolo verso il Castello) e di Marchesino 
Stanga, appunto al centro della piazza, della chiesa di Santa Maria della Consola-
zione, e ancora delle case dei fratelli Ambrogio e Francesco Ferrari, l’uno sopra-
stante alle munizioni e alle fabbriche ducali e l’altro siniscalco di corte, nonché di 
quella del giudice dei dazi Gualtiero Bascapè 63 (FiG. 2).

di Bari, ma deve essere stato previsto in una fase finale dei lavori della piazza perché la sua costruzione 
ha interferito con i finissimi decori originali a fresco delle facciate dipinte delle case adiacenti nascon-
dendoli, cfr. L. GioRdano, Costruire la città. La dinastia visconteo-sforzesca e Vigevano II. La piazza, Vi-
gevano, Società Storica Vigevanese, 2011, pp. 81-112, specialmente pp. 100-101. Che l’interesse degli 
Este verso le operazioni urbanistiche lombarde fosse palese, lo dimostrano anche le lettere inviate in 
quegli stessi giorni a Ferrara proprio a descrivere la piazza di Vigevano, cfr. ivi, pp. 42-43. Sulla piazza di 
Vigevano e la sua cronologia, così come sui personaggi coinvolti nella sua realizzazione, si rinvia anche 
a M.N. Covini, Vigevano «quasi città» e la corte di Ludovico il Moro, in Piazza Ducale e i suoi restauri. 
Cinquecento anni di storia, a cura di L. Giordano, R. Tardito, Pisa, ETS, 2000, pp. 11-47. Sulle intese 
tra Este e Sforza per questioni urbanistiche sarà necessario tornare, specie in relazione alla mai com-
pletata piazza Nuova (Ariostea), alla quale si lavora dal 1493 e che, a prescindere dal diverso rapporto 
spaziale con la sede della corte rispetto allo spazio milanese, avrebbe presentato alcuni paralleli al caso 
lombardo, cfr. P. kehl, La Piazza Comunale e la Piazza Nuova a Ferrara, «Annali di architettura», 4-5 
(1992-1993), pp. 178-189, in particolare pp. 183-184. D’altra parte non è mai stato notato quanto il 
contesto estense ricalchi la situazione milanese: si prenda ad esempio il caso di Niccolò da Correggio 
che, tra gli ultimi anni del XV secolo e i primi del XVI, nella sua città fondava presso il proprio giardino 
di Porta San Giovanni un convento domenicano osservante dedicato a Santa Maria delle Grazie e sulla 
piazza presso l’antico castello avito un luogo per le prediche dedicato a Santa Maria delle Rosa in sin-
golare coincidenza perfino con le dedicazioni milanesi di consimili istituti religiosi, cfr. o. Rombaldi, 
Correggio, città e principato, Modena, Banca Popolare di Modena, 1979, p. 166.

62. La dimora del medico Griffi, forse unificata a quella di Antonio Visconti, fu prelata da Ludovico 
il Moro contro le stesse disposizioni testamentarie dell’archiatra e destinata a più consona dimora di 
Gualtiero Bascapè, cfr. Rossetti, «Anche non havessimo rasone che la lassino a nuy», cit. n. 59, pp. 67-68.

63. Questa sequenza di abitazioni si rileva dagli stessi acquisti operati dallo Stanga per costruire il 
proprio palazzo regestati in appendice. Per quanto riguarda la chiesa della Consolazione, nella dona-
zione del palazzo Landriani a Marchesino Stanga veniva specificato che la cessione non comprendeva 
l’edificio religioso che era stata costruito per volontà dell’allora luogotenente Ludovico il Moro, par-
ticolarmente devoto alla Vergine, all’interno del terreno già facente parte della proprietà Landriani. Il 
conventino gestito dagli Agostiniani osservanti dell’Incoronata affiancato alla Consolazione fu demolito 
nel 1531 e la chiesa nel 1594, cfr. Umanesimo in Lombardia. L’Osservanza agostiniana all’Incoronata, a 
cura di M.L. Gatti Perer, «Arte Lombarda», 53/54 (1980), pp. 190-201, 214-215. Il Moro aveva già 
previsto nel 1482 un intervento sul palazzo di Ambrogio e Francesco Ferrari, quando commissionava 
per esso una porta marmorea, cfr. L. beltRami, Il Castello di Milano [castrum portae iovis] sotto il domi-
nio dei Visconti e degli Sforza, 1368-1535, Milano, Hoepli, 1894, p. 436; su Ambrogio vd. almeno F. 
Repishti, Ferrario, Ambrogio [Ferrari], in P. bossi, S. lanGé, F. Repishti, Ingegneri ducali e camerali nel 
Ducato e nello Stato di Milano (1450-1706). Dizionario biobibliografico, Firenze, Edifir, 2007, p. 69. 
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Risulta dunque indubbio, considerata la sua posizione, che i lavori al palazzo 
di Marchesino Stanga non potevano non essere in stretta relazione con i pro-
getti del Moro per la piazza. Ricostruire l’aspetto dell’edificio è cosa ardua ma 
ci si deve probabilmente immaginare un palazzo con due corti principali, una 
anteriore di accesso e una posteriore tenuta a giardino, con altre corti annesse 
per disimpegnare le dipendenze64. Da quanto descritto dall’oratore ferrarese Et-
tore Bellingeri, la dimora era stata preparata per il duca Ercole d’Este in visita a 
Milano nell’ottobre del 1499 per omaggiare Luigi XII, mettendo a disposizione 
del principe e del suo seguito un appartamento con sala, anticamera, camera e 
gabinetto, due saloni, altre sei stanze, una cucina e una scuderia per venti cavalli; 
il tutto facendo restringere solo un poco Giustina Borromeo e i figli65.

Al palazzo Stanga può collegarsi un altro dato. Sempre poco preciso nelle que-
stioni milanesi, Giorgio Vasari affermava che nella casa di un certo «marchesino 
Ostanesia», Bartolomeo Suardi detto Bramantino aveva affrescato «camere e log-
ge, con molte storie lavorate da lui con una pratica resolutissima e con grandis-
sima forza negli scórti delle figure; le istorie sono cose romane, accompagnate 
con diverse poesie»66. Tenuto conto dei vari ‘pasticci’ di storia lombarda creati da 
Vasari in fatto di nomi di committenti, sembra opportuno sciogliere il misterioso 
nome in quello di Marchesino Stanga. Dunque, uno dei primi pittori lombardi 
avrebbe lavorato nel prestigioso edificio sulla piazza del Castello67. 

Su Gualtiero Bascapè, giudice dei dazi e altro favorito del Moro, cfr. a.p. aRisi Rota, s. buGanza, e. 
Rossetti, Novità su Gualtiero Bascapè committente d’arte e il cantiere di Santa Maria di Brera alla fine del 
Quattrocento, «Archivio storico lombardo», 134 (2008), pp. 47-92. La sua casa sulla piazza del Castello 
faceva parte della dote della prima moglie Lucrezia Moretti, figlia del pittore cremonese Cristoforo, cfr. 
ASMi, Notarile 1263, notaio Marco Perego, 1486 settembre 5 (tra le coerenze già di due fratelli Ferrari); 
Gualtiero ampliava l’edificio nel 1492 acquisendo una porzione della vicina abitazione già donata nel 
1475 dal duca al maniscalco Rolando Sasso da Piacenza, cfr. ASMi, Sforzesco 1105, 1492 maggio 23; 
ASMi, Notarile 1878, notaio Antonio Zunico, quaderno 8, c. 8, 1492 maggio 24. Dopo il secondo 
matrimonio con Paola Girolamo Landriani, Gualtiero si sarebbe trasferito sul lato opposto della piazza 
nella casa del defunto medico Ambrogio Griffi, cfr. supra n. 62. 

64. A una curia posteriore del palazzo di Marchesino si fa esplicito riferimento nel documento con il 
quale ci si accorda con il vicino conte di Caiazzo per lo stillicidio delle acque alterato dai lavori di costru-
zione approntati dallo Stanga, cfr. ASMi, Notarile 3557, notaio Francesco Capelli, 1492 gennaio 27. 

65. ASMo, Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio ambasciatori Estensi, Milano, 16, 1499 
settembre 26, Ettore Bellingeri a Ercole d’Este, duca di Ferrara.

66. G. vasaRi, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a 
cura di R. Bettarini, P. Barocchi, III, Firenze, Sansoni, 1971, p. 260.

67. E. Rossetti, Con la prospettiva di Bramantino. La società milanese e Bartolomeo Suardi (1480-
1530), in Bramantino. L’arte nuova del Rinascimento lombardo (Lugano, Museo Cantonale, 28 settembre 
2014 – 11 gennaio 2015), a cura di M. Natale, Milano, Skira, 2014, pp. 42-79, in particolare pp. 50-51. 



edoardo rossetti190

FiG. 2 - Ricostruzione della topografia degli spazi attorno al Castello Sforzesco 
durante l’ultimo decennio del XV secolo 

(a cura dell’autore).
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Chiese ed ediFiCi ReliGiosi

AA. Santa Maria della Consolazione 
(o del Castello)
A. San Protasio in Campo intus (parrocchia)
B. San Marcellino (parrocchia)
C. San Tommaso in Terramara (parrocchia)
D. San Prospero (parrocchia)
E. San Cipriano (parrocchia)
F. San Nazaro alla Pietrasanta (parrocchia)
G. San Vittore al Teatro (parrocchia)
H. Santa Maria alla Porta (parrocchia)
I. San Vincenzo al Monastero Nuovo 
(parrocchia) e Santa Maria Maddalena 
(monastero benedettino femminile)
L. San Pietro al Linteo (parrocchia)
M. San Giovanni sul Muro (parrocchia), cappella 
dei SS. Leonardo e Liberata (cappella Griffi)
N. Sant’Agnese (Agostiniane)
O. San Nicolao (parrocchia)
P. Santa Maria degli Ottazzi 
(domus umiliata)
Q. Ospedale di San Giacomo

ediFiCi Civili

1. Marchesino Stanga (segretario ducale)
2. Gio. Francesco Sanseverino 
(conte di Caiazzo e cugino dei duchi)
3. Eredi di Aloisio Sanseverino (condottiere)
4. Gio. Francesco e Gio. Aloisio Bossi 
(consiglieri)
5. Monastero di Santa Caterina (Agostiniane, 
inglobato nel palazzo Stanga)
6. Ambrogio e Francesco Ferrari (soprintendente 
ai lavori e sescalco)
7. Gualtiero Bascapè (giudice dei dazi), 
fino al 1495
8. Palazzo del marchese del Monferrato 
(demolito nel 1492)
9. Stalle ducali
10. Galeazzo Sforza (conte di Melzo)
11. Ambrogio Griffi (medico ducale); 
dal 1495 Gualtiero Bascapè
12. Antonio Visconti di Somma (consigliere, 
oratore a Ferrara)

13. Palazzo di Gaspare Visconti 
(demolito nel 1492)
14. Alberto Visconti d’Aragona
15. Niccolò Cusani (medico ducale)
16. Ludovico Bergamini 
(conte e cameriere ducale)
17. Scipione Barbavara (consigliere)
18. Eredi di Angelo Simonetta 
(Ippolita e Angela Sforza)
19. Giovanni e Andrea Simonetta (segretari)
20. Antonietto Campofregoso
21. Bartolomeo Calco (primo segretario)
22. Cristoforo Casati
23. Banco mediceo
24. Bernardino da Corte (castellano)
(già casa di Cicco Simonetta)
25. Donato e Gerolamo Carcano
26. Corradino Vimercati (sescalco)
27. Cesare Sforza e Cecilia Gallerani
28. Battista Visconti di Somma (consigliere)
29. Antonio Landriani (tesoriere)
30. Bernardo Del Maino (sescalco)
31. Landriani (conti di Spino)
32. Ambrogio Del Maino 
(consigliere e cugino del duca)
33. Eredi di Giovanni Del Maino
34. Battista e Aloisio Castiglioni di Casciago 
(aulici)
35. Pietro Gallarati 
(consigliere e affine dei duchi)
36. Giacomo Gallarati (consigliere)
37. Francesco e Pietro Birago
38. Gerolamo Della Croce (consigliere)
39. Conte Borella 
(precettore dei figli del duca)
40. Giacomo Da Corte
41. Sforza di Santa Fiora
42. Gaspare e Bernabò Visconti di Ierago
43. Filippo Maria Sforza
44. Oldrado Lampugnani 
(primo cameriere)
45. Filippo Eustachi (castellano)
46. Rolando Pallavicini di Cortemaggiore

LEGENDA
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Peculiare sembra il ruolo rivestito da Marchesino nel decollo della carriera del-
lo scultore Gian Cristoforo Ganti detto Romano68. Non è mai stato evidenziato 
con la giusta chiarezza che, quando nel 1491 Isabella d’Este richiedeva per le 
proprie stanze l’operato dello scultore Gian Cristoforo Romano, l’artista si scher-
miva scrivendo chiaramente di non essere impegnato per le commissioni ducali – 
quindi lo scultore in questo momento non stava operando solo alla Certosa come 
più volte affermato – ma «per havere ne le mane l’opera de messer Marchesino 
imperfecta […] non è possibile che possa al presente partirme finché non siino 
gionti certi marmi che expecto, quali quando siino gionti, lassarò il dessigno agli 
miei lavoranti»69. Considerato che questa lettera cade proprio durante la campa-
gna di acquisti per il palazzo, sembra quasi ovvio che lo scultore romano stesse 
lavorando alla residenza milanese dello Stanga. Inoltre, è possibile che lo scultore 
abbia risieduto durante il suo soggiorno milanese proprio in casa dello Stanga o 
nelle sue dipendenze, sicuramente nella giurisdizione parrocchiale di San Prota-
sio in Campo intus, entro il cui confine territoriale si trovavano pure le case dei 
Mantegazza e dei lapicidi Confalonieri della Villata70. Da questa dimora l’arti-
sta, trasformatosi rapidamente in abile cortigiano, poteva accedere facilmente al 
Castello e all’adiacente palazzo di Giovanni Francesco Sanseverino71, dove per la 
regia e le scene di Leonardo da Vinci si dava, durante il carnevale del 1496, la 
Danae di Baldassarre Taccone, nella quale il Ganti recitò nella parte di Acrisio72. 

Soprattutto, anche dopo la morte di Marchesino, la vicenda artistica dello 
scultore sembra intersecarsi più volte con la famiglia del defunto segretario, quasi 
ad attestare una frequentazione di lunga durata con tutto il suo complesso siste-

68. Nella speranza di leggere un giorno la biografia dello scultore di mano di Chiara Pidatella, si 
rinvia nel contempo a P. leone de CastRis, Studi su Gian Cristoforo Romano, Napoli, Paparo, 2010. 

69. bRoWn, loRenzoni, Giancristoforo Romano e Mantova, cit. n. 44, in particolare p. 64 nr. 3.
70. Per l’indirizzo dello scultore, si vedano gli accordi con Antonio Mantegazza per la divisione dei 

lavori della facciata della Certosa di Pavia presso il notaio degli orafi milanesi, cfr. ASMi, Notarile 3441, 
notaio Antonio Cernuschi, 1491 dicembre 3. Ma la casa di Gian Cristoforo fa anche da data topica a 
un atto con il quale Ludovico Ponzoni (uno dei più fidati agenti di Marchesino) si impegna a fare da 
procuratore per il conte Ercole Rusca, cfr. ASMi, Notarile 2655, notaio Giovanni Pietro Bernareggi, 
1492 luglio 13 (lo scultore compare anche come testimone).

71. La presenza della dimora di Giovanni Francesco conte di Caiazzo accanto a quella di Marchesino 
è attestata da diversi documenti riportati in appendice. Si trattava di un considerevole edificio dotato 
di giardino: l’inventario di confisca del padre Roberto del 1487 ricorda almeno venticinque stanze tra 
le quali tre sale, una delle quali adibita a cappella (ASMi, Notarile 3557, notaio Francesco Capelli, 
1487 giugno 4). Tra il 1480 e il 1484 avevano lavorato nel palazzo Giovan Giacomo Dolcebuono per la 
fornitura delle colonne del cortile e forse altri artisti creditori di Roberto Sanseverino tra i quali i pittori 
Leonardo Ponzoni, Francesco Vico e Ambrogio Trotti e gli ingegneri Giovanni Previti e Giovanni Sola-
ri, cfr. ASMi, Notarile 864, notaio Tommaso Giussani, 1480 agosto 23; ASMi, Notarile 1687, notaio 
Antonio Medici, 1484 settembre 22.

72. Teatro del Quattrocento I. Le corti padane, cit. n. 35, pp. 293-334; e da ultimo C. veCCe, “The 
Sculptor Says”. Leonardo and Gian Cristoforo Romano, in Illuminating Leonardo. A Festschrift for Carlo 
Pedretti Celebrating His 70 Years of Scholarship (1944-2014), edited by C. Moffatt, S. Taglialagamba, 
Leiden-Boston, Brill, 2016, pp. 223-238.
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ma di relazioni parentali. Gian Cristoforo contribuì infatti alla realizzazione del 
sepolcro per Girolamo Stanga a Curtatone73. Ancora, operò a Cremona per la 
sepoltura di Pietro Francesco Trecchi, zio materno dello Stanga, già nella cappella 
di San Girolamo in San Vincenzo e ora in quella del Crocifisso in Sant’Agata74. 

D’altra parte, come accennato sopra, Marchesino era stato il ganglio centrale 
di un complesso sistema di commercio di marmi, probabilmente non solo quelli 
da costruzione cavati in tutto il ducato o acquistati a Carrara e a Venezia, ma 
anche di pezzi antichi. 

Ne dà appunto conferma Andrea Alciato che, nella sua catalogazione di epi-
grafi lombarde, indica come provenienti dalle collezioni antiquarie dello Stanga 
almeno due dei reperti da lui registrati75. In particolare, era per lo più sfuggito 
agli studi il rilievo che occupa ben due pagine (quelle centrali) del manoscritto 
dell’Alciato ora a Dresda, mancante invece nelle altre sillogi76. Un vero unicum 
rispetto a quanto si conosce dei reperti romani milanesi, illustrava forse un’allo-
cuzione del retore novarese Caio Albuzio Sila e vi figuravano un intricato insieme 
di figure stanti e cavalieri. L’elegantissima composizione, pur nelle difficoltà del 
disegnatore, non può che rimandare a un corto circuito con le storie romane af-
frescate nella stessa casa Stanga da un Bramantino che sembra riprendere proprio 
dai rilievi romani antichi la sua sapienza compositiva77 (tav. 1).

73. Non si comprende quale fosse il rapporto di parentela tra i due Stanga: Girolamo era fratello 
del consigliere segreto sforzesco Corradolo ed era sicuramente in contatti epistolari con Marchesino, 
forse era una sorta di intermediario tra il segretario ducale e la corte mantovana, cfr. per esempio ASMi, 
Sforzesco 1013, 1498 giugno 4. Per l’interessante coinvolgimento di Girolamo Stanga nel mecenatismo 
di Francesco II Gonzaga si veda M. bouRne, Francesco II Gonzaga. The Soldier-Prince as Patron, Roma, 
Bulzoni, 2008, pp. 117-119 e ad indicem.

74. Il Trecchi coinvolgeva indirettamente anche il cognato Cristoforo Stanga, padre dell’ormai de-
funto Marchesino, nell’impresa di dotazione della propria cappella da finanziarsi con la restituzione di 
un credito concesso allo stesso Cristoforo, cfr. (sebbene contenga qualche imprecisione) G. toRResani, 
Il Giardino di Pietra: una lettura della tomba Trecchi di Cremona, Cremona, Borgonovo, 1996, p. 12.

75. Da ultimo sulla complessa questione delle epigrafi registrate dall’Alciato, cfr. M.G. albeRtini 
ottolenGhi, Il collezionismo di antichità a Milano tra XV e XVI secolo nella silloge epigrafica di Andrea 
Alciato: prime considerazioni, in Archeologia classica e post-classica tra Italia e Mediterraneo. Scritti in ricordo 
di Maria Pia Rossignani, a cura di S. Lusuardi Siena et al., Milano, Vita e Pensiero, 2016, pp. 675-680; 
ma si tenga conto almeno – specie per l’importanza del manoscritto di Dresda che costituisce una sorta di 
versione definitiva della silloge – anche di I. Calabi limentani, L’approccio dell’Alciato all’epigrafia milane-
se, in Andrea Alciato umanista europeo, «Periodico della Società Storica Comense», 61 (1999), pp. 27-52.

76. andRea alCiato, Monumentorum veterumque inscriptionum quae cum Mediolani tum in eius 
agro adhuc extant collectanea libri duo (Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Univer-
sitätsbibliothek [SLUB], Mscr.Dresd.F.82.b, c. 145r). Il disegno, attentamente esaminato e assegnato 
a un «debole» discepolo di Bramantino da Giulio Carotti (che fornisce un parere al Bianchi), è poi 
parzialmente sfuggito agli studi, cfr. D. bianChi, L’ opera letteraria e storica di Andrea Alciato, «Archivio 
storico lombardo» 40 (1913), pp. 5-130, in particolare pp. 48-50; recentemente è stato recuperato in 
A.A. settia, La “pietra intagliata” di Lollius Bodincomagensis e la passione antiquaria di Guglielmo IX di 
Monferrato, «Monferrato arte e storia», 27 (2015), pp. 11-24, p. 18.

77. Ch. RobeRtson, Bramantino and the Historia – A Strategy for a Competitive Market, in Braman-
tino e le arti nella Lombardia francese (1499-1525), a cura di M. Natale, Milano, Skira, 2017, pp. 23-34. 
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Anche a Bellagio, sembra che Marchesino abbia avviato una sorta di campagna 
di scavo proto archeologica, convinto forse che il luogo ove faceva costruire il 
suo palazzo di delizie fosse quello descritto in una epistola pliniana, la villa detta 
Tragedia dell’antica famiglia; d’altronde le lettere di Plinio il Giovane erano con-
servate sicuramente nella biblioteca di famiglia a Cremona e quindi ben note agli 
Stanga78. Ancora a Cinquecento inoltrato si ricordava come Marchesino avesse 
trovato un’epigrafe con la scritta «M. PLIN.» ponendola all’ingresso del palazzo 
che sovrastava il lago79. Nel gioco di travestimento all’antica della nobiltà milane-
se, il nuovo Mecenate padano poteva vantarsi di possedere l’antica villa di Plinio. 

D’altra parte, a Milano – si tratta di un passaggio mai preso in considerazione in 
questo contesto – Bernardino Arluno descriveva attorno al 1530 le «Marcellinae 
[sic] domus vestigia», un edificio sito tra la piazza del Castello e le case antiche 
dei due rami dei Sanseverino, quindi più propriamente le Marchesinae domus 
vestigia, come un palazzo caratterizzato dalla preziosità di marmi incrostati, su-
perfici dorate, colonnati, e affrescato in modo mirabile come nemmeno Apelle e 
Protogene avrebbero saputo fare80. Quasi contemporaneamente, Catellano Cotta 
lo paragonava invece alla dimora di Lucullo per la presenza di ori e di statue, 
proprio in un appunto relativo a una delle raccolte dell’Alciato81.

Sembra però necessario introdurre anche un’altra nuova riflessione sull’aspetto 
del palazzo in relazione all’uso dello spazio della piazza del Castello. La partenza 
è geograficamente distante da Milano: tra il 1495 e il 1500, a Casale Monfer-
rato, si realizza uno dei più interessanti ed elaborati palazzi lombardi (le ma-
estranze sono quasi tutte milanesi), quello di Giacomo Gaspardone, maestro 
delle entrate dei marchesi Paleologi, nonché cameriere e argentario dei Savoia, 
mercante-imprenditore, uomo del denaro come lo Stanga, assai vicino anche agli 
ambienti della corte sforzesca. Come si desume da una litografia di Francesco 
Gonin pubblicata nel 1832, l’edificio presentava quella che sembra un’inusitata 
soluzione per la fronte principale affacciata su una delle prime arterie della città: 
un loggiato di almeno sette campi con archi poggiati direttamente su colonnine 
scorreva sopra un portale decorato da due colonne in aggetto e architravato82. 

78. Nel 1503, Cristoforo Stanga possedeva le «Epistule et operete de Plinio secundo in palpero a 
stampo», cfr. l’inventario post mortem del padre di Marchesino trascritto in stanGa, La Famiglia Stanga, 
cit. n. 12, p. 4 n. 1; conservato presso l’Archivio di Stato di Cremona (d’ora in avanti ASCr), Notarile 
di Cremona 324, notaio Gabriele Schizzi, 1503 ottobre 30.

79. B. Giovio, Historiae patriae libri duo, Venezia, Pinello, 1629, p. 209; T. PoRCaCChi, La nobiltà 
della città di Como, Venezia, Gabriele Giolito, 1569, pp. 139-140.

80. beRnaRdino aRluno, Historia urbis Mediolani, item de bello veneto ab anno 1500 ad 1516, 
item de bello gallico (Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Trotti 94, pp. 522-528); beRnaRdino 
aRluno, Historia Mediolanesis ab urbe condita ad sua usque tempora (Milano, Archivio Storico Civico e 
Biblioteca Trivulziana, Triv. 706, cc. 223r-224v).

81. andRea alCiato, Antiquae inscriptiones veteraque monumenta patriae (Paris, Bibliothèque natio-
nale de France, Nouv. Acq. lat. 1149, c. 144v); albeRtini ottolenGhi, Il collezionismo di antichità, cit. 
n. 75, p. 676.

82. A. peRin, Il palazzo tra gotico e rinascimento da Alba a Casale Monferrato, in Architettura e inse-
diamento nel tardo medioevo in Piemonte, a cura di M. Viglino Davico, C. Tosco, Torino, Celid, 2003, 



tav. 1 - Andrea Alciato, Monumentorum veterumque inscriptionum 
quae cum Mediolani tum in eius agro adhuc extant collectanea libri duo.

Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
[SLUB], Mscr.Dresd.F.82.b, c. 145r.
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La peculiarità di questo intervento architettonico farebbe pensare a un illustre 
modello generatore dell’esperimento casalese. Curiosamente per la corte interna 
del palazzo le finestre a tutto sesto erano inquadrate da paraste e architrave molto 
simili a quelle della facciata posteriore del palazzo Stanga a Cremona. 

Ora a ben osservare l’unica immagine sopravvissuta che possa in qualche modo 
restituire l’aspetto della piazza milanese, la veduta inclusa nella finestra a sinistra 
della Madonna Lia di Francesco Galli detto Napolitano (ora conservata nello 
stesso Castello Sforzesco), accanto alla fronte del maniero milanese si notano due 
edifici principali: un palazzo sul fondo nell’angolo nordorientale della piazza a cui 
è dato particolare rilievo proporzionale anche in relazione all’attiguo Castello; un 
secondo palazzo all’estremità destra del riquadro con loggiato su piazza (FiG. 3).

L’edificio al centro della veduta, già in angolo della piazza, è identificabile con 
il palazzo dei Sanseverino conti di Caiazzo, che a questo punto si potrebbero 
proporre anche come i committenti del dipinto83. Il palazzo loggiato che confi-

pp. 143-176, in particolare pp. 157-162; per il palazzo e il suo elaborato portale marmoreo si vedano 
anche le schede in Il portale di Santa Maria di Piazza a Casale Monferrato e la scultura del Rinascimento 
tra Piemonte e Lombardia (Casale Monferrato, Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, 9 maggio – 28 giugno 
2009), a cura di G. Agosti, J. Stoppa, M. Tanzi, Milano, Officina Libraria, 2009, pp. 90-91 nr. II.17 
(scheda di L. tosi) e pp. 136-137 nr. IV.6, pp. 144-145 nr. IV.11 (schede di C. pidatella).

83. Tenuto conto dei loro contatti con Napoli e dei parenti campani (per Roberto Sanseverino e i 
suoi rapporti con l’omonimo cugino principe di Salerno cfr. B. de divitiis, Cultura e architettura nelle 
corti del Rinascimento meridionale, in Principi e corti nel Rinascimento meridionale. I Caetani e le altre 
signorie nel Regno di Napoli, a cura di F. Delle Donne, G. Pesiri, Roma, Viella, 2020, pp. 43-64, pp. 47-
48), possono essere stati loro i primi protettori di Francesco Galli detto Napolitano, autore del dipinto. 
Il mecenatismo complessivo dei Sanseverino milanesi è argomento trascurato in favore del rapporto tra 
Galeazzo e Leonardo da Vinci, spesso oggetto di ricostruzioni fantasiose. Anche nelle recenti voci del 
Dizionario biografico degli Italiani dedicate a Roberto e ai suoi figli la questione è pressoché censurata. 
Oltre a quanto esposto supra a n. 71, l’atmosfera culturale della famiglia si dovrà ricostruire a partire, per 
esempio, dall’incunabolo miniato dell’edizione veneziana (1491; ISTC id00032000) della Commedia 
di Dante con il commento di Cristoforo Landino annotato da frate Pietro da Figline, riccamente po-
stillato e istoriato dal poeta e miniatore veneziano Antonio Grifo allora al servizio dei Sanseverino, cfr. 
Comedia di Dante con figure dipinte. L’incunabolo veneziano del 1491 nell’esemplare della Casa di Dante 
in Roma con postille manoscritte e figure dipinte, commentario all’edizione in facsimile, a cura di L. Mar-
cozzi, Roma, Salerno Editrice, 2015. Un ritratto di Roberto – impostato a tre quarti – è noto attraverso 
le illustrazioni presenti in Ritratti di cento capitani illustri ritagliati da Aliprando Capriolo con li lor fatti 
in guerra da lui brevemente scritti, Roma, Domenico Gigliotti, 1596, c. 74v; Ritratti et elogii di capitani 
illustri che ne’ secoli moderni hanno gloriosamente guerreggiato. Descritti da Giulio Roscio […], Roma, An-
drea Fei, 1635, pp. 162-163. Il poeta bolognese Girolamo Casio, con ottime entrature milanesi e molto 
sensibile ai fatti artistici, lodava invece i ritratti di Antonio Maria Sanseverino e della moglie Margherita 
Pio, cfr. G. Casio de’ mediCi, Libro intitulato cronica, ove si tratta di epitaphii di amore e di virtute, Bolo-
gna, s.e., 1525 [ma 1528 ca.], cc. 92v-93v. Particolare attenzione andrebbe riservata al mecenatismo di 
Barbara Gonzaga, vedova di Giovanni Francesco Sanseverino, che potrebbe identificarsi insieme al figlio 
e al secondo marito nella dama effigiata in alcuni dipinti di Bernardino de Conti, cfr. M.C. passoni, 
La ritrattistica di Bernardino de Conti. Alcune precisazioni sulla committenza, in Le Duché de Milan et les 
commanditaires français (1499-1521), sous la direction de F. Elsig, M. Natale, Roma, Viella, 2013, pp. 
145-179, p. 165 n. 105 e figg. 10, 11, 12; ed era verosimilmente la committente del libretto miniato dal 
Noceto offerto a Francesco I e ritraente le gentildonne milanesi (la serie delle vedove si apre con il suo 
ritratto, quella delle maritate con il ritratto di sua nuora): Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca 
Trivulziana, Triv. 2159, cfr. Splendori di corte. Gli Sforza, il Rinascimento, la Città (Castello di Vigevano, 
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FiG. 3 - Francesco Galli detto Napolitano, Madonna con il Bambino (Madonna Lia), ca. 1495 
(particolare).

Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco, inv. 1510.
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na con il palazzo Sanseverino e che affaccia direttamente sulla piazza dovrebbe 
essere invece quello di Marchesino Stanga. Evidentemente l’edificio doveva avere 
ben altre proporzioni che, se rese correttamente, avrebbero schiacciato la vista del 
palazzo retrostante, così come distorte sono le proporzioni della torre filaretiana 
(FiG. 4). 

Si deve dunque ipotizzare che il palazzo Stanga avesse una loggia in fronte 
affacciata sulla piazza del Castello, una sorta di sala aperta sul nuovo invaso, uno 
spazio simile all’elegante falconeria di Vigevano84? 

Si tenga presente che la famosa commissione di una quantità imprecisata di 
due tipologie di colonne di marmo serpentino del 1494 prevedeva che i più pic-
coli sostegni fossero realizzati «de longheza et groseza simile a quelle de le fenestre 
de la casa del prefato Marchixino»85. 

3 ottobre 2009 – 31 gennaio 2010), a cura di L. Giordano, M. Olivari, Milano, Skira, 2009, pp. 92-93 
nr. 8 (scheda di P.L. mulas). Ma per Barbara si veda anche a. balzanelli, Gianfrancesco Gonzaga, Anto-
nia del Balzo e i loro figli, in I Gonzaga di Bozzolo, a cura di C.M. Brown, P. Tosetti Grandi, «Postumia», 
22, 2 (2011), pp. 145-233, in particolare pp. 160-163, 201-204.

84. Sulla loggia vigevanese affacciata sul piazzale interno del Castello da ultimo cfr. L. GioRdano, 
Costruire la città. La dinastia visconteo-sforzesca e Vigevano. L’età di Ludovico il Moro, Vigevano, Società 
Storica Vigevanese, 2012, pp. 49-55.

85. GoRini, Un documento integrativo, cit. n. 48, p. 127.

FiG. 4 - Ricostruzione ipotetica delle facciate sul lato orientale della Piazza del Castello di Milano 
durante l’ultimo decennio del XV secolo 

(a cura dell’autore).

Ipotesi dello sviluppo 
delle facciate sulla piazza del Castello

Sfondo della Madonna Lia
riproporzionato

Palazzo di 
Giovanni Francesco Sanseverino

(sul cantono de la piaza) Santa Maria
della Consolazione

Casa di Ambrogio e
Francesco Ferrari

Casa di 
Gualtiero Bascapè

palazzo di maRChesino stanGa
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Inoltre, per il carnevale del 1499, l’oratore ferrarese Antonio Costabili – com-
mittente di un palazzo a Ferrara che probabilmente molto deve alla Milano sfor-
zesca86 – descrivendo i festeggiamenti indicava che la corte aveva assistito alle 
giostre in piazza dal palazzo di Marchesino: 

Hogi se è facto suxo la piaza dil castello uno zocho de cane alla spagnola dove li è 
stato il signor duca avendose insieme cum nui altri oratori a le finestre de messer 
Marchesino Stangha. Et l’era uno grandissimo numero de gente et suxo uno tribu-
nale circha 150 done benissime adobate per vedere questa festa87. 

Come è probabile, qui con l’espressione finestre si intendono genericamente 
delle aperture, e la relazione sembra descrivere la scena della corte che si affaccia 
da una loggia e non da una serie di bifore dalle quali presentarsi in pubblico sco-
modamente affollati. 

Inoltre, nel 1502, dopo un pranzo nel palazzo dell’ormai defunto Marchesino, 
i presenti avevano lodato la bellezza della casa Stanga collegandola più o meno 
spontaneamente a quella del duca Ercole a Venezia, ovvero il Fondaco dei Turchi 
caratterizzato dal loggiato su colonne serpentine sul Canal Grande88. Al di là del 
desiderio di ingraziarsi il duca di Ferrara, l’associazione non sembra neutra. 

Inoltre, entro il 1503, Antonio Stanga, fratello di Marchesino, faceva realizzare 
la propria residenza di Bernate Ticino, a margine del chiostro canonicale di San 
Giorgio, con un loggiato sulla fronte esterna di nove campate (significativamente 
sono indicate come «nove finestre» nei documenti cinquecenteschi che descri-
vono l’edificio) a disimpegnare una sorta di sala aperta di circa 18 metri per 9 
metri89 (FiG. 5). 

Sarà necessario tornare sull’argomento in altra sede per contestualizzare la 
presenza di un loggiato sulla fronte del palazzo milanese di Marchesino. È co-

86. Si tenga conto anche della recente scoperta di un carteggio tra Bramante e il fratello di Antonio, 
Beltrando Costabili, cfr. A. maRChesi, Tra Prisciani e Rossetti: un progetto di Bramante per Alfonso I d’Este, 
in Biagio Rossetti e il suo tempo. Atti del convegno internazionale (Ferrara, 24-26 novembre 2016), a cura 
di A. Ippoliti, Roma, GBE, 2018, pp. 171-180. Per il palazzo ferrarese dei Costabili e Milano ora R. 
maRtinis, «Timeo Danaos et dona ferentes». Diplomazia e architettura nella Milano sforzesca, in Leonardo 
e la città ducale, cit. n. 51, pp. 77-98, in particolare pp. 92-94.

87. ASMo, Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio ambasciatori Estensi, Milano, 14, 1499 
febbraio 14, Antonio Costabili al duca Ercole d’Este; cfr. l.-G. pélissieR, Les relations de François de 
Gonzague marquis de Mantoue avec Ludovic Sforza et Louis XII. Notes additionnelles et documents, «An-
nales de la Faculté des Lettres de Bordeaux», 15, 1 (1893), pp. 50-95, in particolare pp. 71-72.

88. Il palazzo, donato agli Este nel 1381, fu fatto ristrutturare da Biagio Rossetti durante il nono 
decennio del XV secolo e questo era il luogo dove nel 1493 erano ospitate anche Beatrice d’Este e Anna 
Sforza, cfr. almeno G. GRuyeR, Le palais des princes d’Este à Venise, «Gazette des Beaux-Arts», 36 (1887), 
pp. 388-398; M. Casini, R. RuGolo, “La casa del zogo et de li desviati”: il palazzo degli Este a Venezia, le 
compagnie della Calza e Biagio Rossetti, «Venezia Cinquecento. Studi di storia dell’arte e della cultura», 
11, 21 (2001), pp. 71-81; L. uRban, Vicende della casa del duca di Ferrara: tra illustri ospiti, feste, nunzi 
pontifici, Turchi, espropri e restauri, «Studi veneziani», 63 (2011), pp. 237-252.

89. CominCini, Magenta e Bernate Ticino in età sforzesca, cit. n. 10, pp. 105-108 e 111-116.
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munque certo che l’edificio privato dello Stanga di fatto finiva per assumere una 
connotazione pubblica interagendo in modo del tutto peculiare con lo spazio cir-
costante e diventando una sorta di vetrina della corte sforzesca. In generale l’uso 
che il duca faceva della casa di Marchesino conferma l’idea che le residenze nobi-
liari di Porta Vercellina assegnate a uomini fidati servissero per aggirare la pesante 
cortina che chiudeva il Castello così da creare un collegamento tra la corte e la 
città. Questi palazzi erano luoghi deputati a ospitare illustri personaggi o riunio-
ni importanti dei fedelissimi del Moro e diventavano un’ideale balaustra da cui 
osservare le giostre e le prediche sulla piazza90. Se infatti la facciata del Castello 
non consentiva alla corte di usufruire pienamente del nuovo foro urbano, la casa 
di Marchesino diventava palcoscenico ideale attraverso il quale la corte poteva 
mirare e farsi mirare. Il palazzo dello Stanga finiva addirittura nel programmato 
tour tramite il quale gli oratori residenti o di passaggio in città venivano iniziati 
alle magnificenze di Milano: le Grazie, il Castello, il palazzo dell’Arengo (Corte 
vecchia), il costruendo Duomo, l’Ospedale Maggiore, le splendenti armature dei 
Missaglia e la casa di Marchesino, ancora un mezzo cantiere, finivano per rappre-
sentare il simbolo delle «belle cose» di Milano91. 

Nel sistema urbanistico creato dal Moro il palazzo di Marchesino era dunque 
centrale, così come nel sistema di sepoltura di Santa Maria delle Grazie lo Stanga 
avrebbe dovuto essere sepolto alla destra del suo duca. La stessa centralità era rico-
perta dal segretario ducale in tutte le commissioni del suo signore. Un giovane gen-
tiluomo cremonese spregiudicato era diventato il Mecenate della Milano sforzesca, 
abitava in una casa degna di Lucullo e andando in villa si travestiva da Plinio il 
Giovane. In questo affascinante intrico, in bilico tra recupero dell’antico e celebra-
zione dei fasti moderni, si inserisce la figura di Marchesino, e proseguire gli studi 
su di lui significa indubbiamente gettare nuova luce sulla Milano di fine Quat-
trocento e fornire nuove chiavi di lettura al mecenatismo di Ludovico il Moro in 
particolare e più in generale all’evergetismo dei principi dell’Italia rinascimentale. 

90. Si tenga conto che, oltre a quanto già indicato, nella casa di Marchesino venivano ospitati per-
sonaggi illustri come il marchese di Mantova (Carteggio degli oratori mantovani, cit. n. 17, pp. 330-332 
nr. 181, 1498 giugno 2, Milano, Benedetto Capilupi e Francesco Gonzaga), ma anche misteriosi pri-
gionieri: «ditto retenuto è retenuto in casa de messer Marchesino, et alcuna volta è stà condutto la sera 
in castello» (ivi, pp. 165-167 nr. 61, 1497 giugno 21, Milano, Donato de Preti a Francesco Gonzaga).

91. C.A. vianello, Testimonianze venete su Milano e la Lombardia degli anni 1492-1495, «Archivio 
storico lombardo», 66 (1939), pp. 408-423, p. 414.
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FiG. 5 - Ricostruzione delle possibili tracce di un loggiato 
nel palazzo di Marchesino Stanga a Milano 

(a cura dell’autore).

A. Palazzo Gaspardone a Casale Monferrato, 
da Francesco Gonin incisione del 1832.
B. Francesco Galli detto Napolitano, Madonna 
con il Bambino (Madonna Lia), particolare, 
Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco.

C. Palazzo Stanga a Cremona.
D. Fondaco dei Turchi (palazzo Este) a Venezia.
E. Facciata del palazzo di Antonio Stanga nella 
canonica di San Giorgio a Bernate Ticino.
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ReGesto dei doCumenti peR maRChesino stanGa meCenate1 

1487 maggio 10, Milano 
ASMi, Rogiti camerali 72, notaio Antonio Bombelli.
I figli di Tommaso Tebaldi da Bologna vendono ai maestri delle entrate ordinarie, agenti 
per conto del duca di Milano, il loro palazzo in Porta Vercellina, parrocchia di San Nicolao 
foris, per il prezzo di 11.000 lire imperiali. Tra i testimoni compare Marchesino Stanga. 

1488 giugno 26, Milano
ASMi, Miscellanea storica 3, fasc. nr. 335; G. albini, Città e ospedali nella Lombardia 
medievale, Bologna, CLUEB, 1993, p. 205.
Marchesino Stanga dona 160 lire imperiali (la stessa somma è versata contestualmente da 
Bergonzio Botta) alla fabbrica di Santa Maria della Sanità sita fuori Porta Nuova presso 
l’abbazia di San Dionigi, ovvero il Lazzaretto.

1488 settembre 17, Milano
m. CaFFi, La porta già degli Stanghi in Cremona, «Archivio storico lombardo», 6 (1879), 
pp. 150-152, p. 1512.
I deputati della Fabbrica del Duomo concedono a Cristoforo e a Marchesino Stanga, 
padre e figlio, duecento centinaia di marmo consegnati al lapicida Giovanni Pietro da 
Rho per le opere che devono fare costruire in Cremona. 

1489 ca. 
Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. B, c. 4r; Leonardo da Vinci. I documenti e 
le testimonianze contemporanee, a cura di E. Villata, presentazione di P.C. Marani, Mila-
no, Ente Raccolta Vinciana, 1999, p. 43 nr. 38.
Marchesino Stanga corrisponde del denaro a Leonardo da Vinci: «addì 28 d’aprile ebbi 
da Marchesino lire 103 e soldi 12».

1489 marzo 21, Milano
ASMi, Registri ducali 209, pp. 1-37 (cc. 1r-19r).
Marchesino Stanga acquista per 800 ducati (3.200 lire imperiali) da Daniele Birago, 
protonotario apostolico e consigliere ducale, il dosso di Bellagio con una torre diroccata 
in forma di fortilizio, una torretta detta Castello di Bellagio, vari sedimi di cui uno da 
signore, con due cisterne (una presso la torre e l’altra presso la cascina), la chiesa di San 
Pietro con una torre sistemata a modo di campanile, nonché altre proprietà presso il bor-
go di Bellagio e la riva meridionale del lago e presso Croda, con tutti i diritti concessi dai 
duchi di Milano ai Malacrida prima e allo stesso Birago poi, compreso il diritto di esigere 
ogni dazio sul lago senza nessun impedimento da parte della città di Como. 

1. Accanto alla segnatura del documento si indica la bibliografia relativa alla prima citazione e/o a 
una pubblicazione completa del testo. 

2. Il documento non si conserva nell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Ordinazioni 
capitolari 3, che manca della trascrizione dei documenti relativi agli anni 1481-1489. 
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1489 agosto 7, Milano
ASMi, Registri ducali 209, pp. 49-56 (cc. 25r-28v); ASMi, Notarile 2018, notaio Ga-
briele Sovico.
Il conte Ugo Sanseverino vende per il prezzo di 1.500 lire imperiali a Marchesino Stanga 
una sesta parte di un sedime sito a Milano in Porta Comasina, parrocchia di San Protasio 
in Campo intus  confinante con la strada, il palazzo degli eredi di Roberto Sanseverino, 
il monastero delle Agostiniane di Santa Caterina, i beni di Antonio Missaglia tenuti da 
Filippo da Erba, altri beni di Ugo Sanseverino e dei suoi cugini, i fratelli Francesco e 
Antonio Sanseverino. 

1489 ottobre 7, Milano
ASMi, Notarile 2654, notaio Giovanni Pietro Bernareggi. 
Il pittore Giovanni Pietro da Corte, figlio del fu Gaspare, abitante a Milano in Porta 
Orientale, parrocchia di Santa Tecla, compare come testimone a un atto rogato in Ca-
stello per Marchesino Stanga3.

1490 
G. GattiCo, Descrizione succinta e vera delle cose spettanti alla chiesa e convento di Santa 
Maria delle Grazie […], edizione, glossario, indici, bibliografia a cura di E.E. Bellagente, 
Milano, Ente Raccolta Vinciana, 2004, p. 47.
Marchesino Stanga fa realizzare al Falchetto l’organo di Santa Maria delle Grazie4.

1490 febbraio 11, Milano
ASMi, Registri ducali 209, pp. 57-66 (cc. 29r-33v); ASMi, Notarile 2018, notaio Ga-
briele Sovico.
Antonio Negroni de Ello detto Missaglia vende per 200 ducati (800 lire imperiali) a 
Marchesino Stanga l’orto del sedime nel quale abita Filippo da Erba sito a Milano in 
Porta Vercellina, parrocchia di San Protasio in Campo intus, «super platea castri porte 
Iovis», confinante con la strada, le proprietà dello stesso Stanga, il palazzo degli eredi di 
Roberto Sanseverino, il palazzo che era del defunto Francesco Landriani. 

1490 febbraio 13, Milano
ASMi, Registri ducali 209, pp. 67-84 (cc. 34r-42v); ASMi, Notarile 2018, notaio Ga-
briele Sovico.
Giacomo Moresini vende per 7.075 lire imperiali a Marchesino Stanga cinque parti su 
sei del sedime di Ugo Sanseverino.

3. Forse il documento è legato al pagamento dei lavori voluti dal Moro in una sala del Castello di 
Cusago, cfr. J. shell, The Scuola di San Luca, or Universitas Pictorum, in Renaissance Milan, «Arte Lom-
barda», 104 (1993), pp. 78-99, p. 84. 

4. L’organo doveva essere sistemato presso la cappella di San Domenico, l’ultima della navata verso il 
chiostro, vicino alla sepoltura del presbitero Pietro del Conte, cfr. S. aldeni, Il «Libellus Sepulchrorum» 
e il piano progettuale di S. Maria delle Grazie, «Arte Lombarda», 67 (1983), pp. 70-92, p. 91.
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1490 marzo 5, Milano
ASMi, Registri ducali 209, pp. 85-95 (cc. 43r-48r).
Marchesino Stanga fa mettere a pubblica grida il contenuto delle transazioni effettuate 
con Ugo Sanseverino e Antonio Missaglia.

1490 marzo 19, Milano
ASMi, Notarile 2018, notaio Gabriele Sovico.
Marchesino Stanga affitta per sette anni – e poi fino a tempo indeterminato a propria di-
screzione – dai fratelli Aloisio, Giovanni Francesco, Pietro Paolo e Giovanni Antonio da 
Varese, la possessione detta la ‘Varesina’ con casa da nobile e da massaio, comprendente 
una chiesa dedicata a San Giovanni Battista e 100 pertiche di terreno, sita a Milano nei 
Corpi Santi di Porta Ticinese presso il torrente Restocco, per il canone annuo di 400 lire 
imperiali, anticipando 1.350 lire. 

1490 aprile 29, Milano
Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall’origine fino al presente, III, Milano, 
G. Brigola, 1880, p. 56.
I deputati della Fabbrica del Duomo accordano licenza per un mese ai lapicidi Giovanni Pie-
tro Vimercati e Daniele da Castello per lavorare alla porta della casa di Marchesino Stanga. 

1490 maggio 10, Milano
Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall’origine fino al presente, III, Milano, 
G. Brigola, 1880, p. 57.
I deputati della Fabbrica del Duomo concedono a Marchesino Stanga cento centinaia di 
marmo per fare la porta della sua casa.

1490 agosto 20, Milano
ASMi, Notarile 1264, notaio Marco Perego.
Filippo Fieschi, agente a nome di Ludovica della Sala sua moglie5, vende per il prezzo di 
16.000 lire imperiali a Marchesino Stanga, agente a nome del duca Gian Galeazzo Maria 
Sforza, il palazzo che era stato di Francesco Landriani, sito in Porta Vercellina, parrocchia 
di San Protasio in Campo intus, confinante con la piazza del Castello di Porta Giovia, i 
beni di Antonio Missaglia, i beni di Ambrogio e Francesco Ferrari, i beni di Marchesino 
Stanga, di Stefano Cusani e di Stefano da Saronno. 

5. Ludovica della Sala era vedova in prime nozze di Francesco Landriani e madre di Alberto Landria-
ni (ASMi, Notarile 2587, notaio Filippo Bologna, 1484 novembre 12). Pochi mesi dopo (novembre 
1490), Alberto acquieta i suoi creditori alla presenza di Bramante usando il notaio Antonio Cernuschi, 
cfr. F. Repishti, Bramante in Lombardia: regesto delle fonti, «Arte Lombarda», 176-177 (2016), pp. 197-
218, p. 205 nr. 30.



edoardo rossetti206

1490 settembre 4, Milano
ASMi, Notarile 2654, notaio Giovanni Pietro Bernareggi.
L’orafo Caradosso Foppa compare come testimone a un documento rogato in Castello 
con il quale Marchesino Stanga nomina suo procuratore Ludovico Ponzoni da Cremona 
per recuperare il denaro derivante dalla donazione ducale dei beni già del piacentino 
Giovanni Scotti. 

1491 maggio 20, Milano 
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Località milanesi 53; C. baRoni, Do-
cumenti per la storia dell’architettura a Milano nel Rinascimento e nel Barocco, II, Roma, 
Accademia Nazionale dei Lincei, 1968, pp. 386-391 nr. 9676.
Marchesino Stanga, figlio del fu Cristoforo, segretario ducale, agente a nome di Ludovico 
Maria Sforza, acquista per la somma di 5.987 lire imperiali e 2 soldi da Aloisio Castiglio-
ni una quarta parte indivisa del palazzo che fu del defunto conte Pietro dal Verme entran-
do dalla parte della chiesa di San Nazzaro (via Rovello) incluso l’orto del detto sedime7.

1491 giugno 6, Milano
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Località milanesi 53; C. baRoni, Do-
cumenti per la storia dell’architettura a Milano nel Rinascimento e nel Barocco, II, Roma, 
Accademia Nazionale dei Lincei, 1968, pp. 386-391 nr. 967.
Marchesino Stanga, figlio del fu Cristoforo, segretario ducale, agente a nome di Ludovico 
Maria Sforza, acquista per la somma di 6.911 lire imperiali, 4 soldi e 8 denari da Gio-
vanni Antonio Castiglioni una quarta parte indivisa del palazzo che fu del defunto conte 
Pietro dal Verme entrando dalla parte della chiesa di San Nazzaro (via Rovello) incluso 
l’orto del detto sedime.

1493 [ma 1491] giugno 15, Milano 
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Località milanesi 53; C. baRoni, Do-
cumenti per la storia dell’architettura a Milano nel Rinascimento e nel Barocco, II, Roma, 
Accademia Nazionale dei Lincei, 1968, pp. 386-391 nr. 967.
Marchesino Stanga, figlio del fu Cristoforo, segretario ducale, agente a nome di Ludo-
vico Maria Sforza, acquista per la somma di 5.987 lire imperiali, 2 soldi e 2 denari da 
Battista Castiglioni una quarta parte indivisa del palazzo che fu del defunto conte Pietro 
dal Verme entrando dalla parte della chiesa di San Nazzaro (via Rovello) incluso l’orto 
del detto sedime.

6. I documenti del notaio Antonio Terzaghi, che roga le transazioni, sono in gran parte perduti. 
7. Si tratta dell’edificio destinato a ospitare Cecilia Gallerani e il piccolo Cesare Sforza; per la strut-

tura di questo palazzo cfr. ora E. Rossetti, Sebastiano Ferrero a Milano: un finanziere sabaudo nel segno 
della continuità, in Il Rinascimento a Biella. Sebastiano Ferrero e i suoi figli (Biella, Museo del territorio 
biellese | Palazzo Ferrero | Palazzo La Marmora, 19 aprile – 18 agosto 2019), a cura di M. Natale, Biella, 
E20progetti – Milano, Silvana Editoriale, 2019, pp. 120-133.
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1491 luglio 1, Milano
Gian Cristoforo Romano a Isabella d’Este, marchesa di Mantova. 
ASMn, Archivio Gonzaga 1630, c. 29; A. ventuRi, Gian Cristoforo Romano, «Archivio 
storico dell’arte», 1 (1888), pp. 49-59, 107-118, 148-158, in particolare pp. 52-54 n. 1.
Lo scultore ha ricevuto avviso, tramite Marchesino Stanga, delle lettere inviate da Isabella 
a Ludovico il Moro con le quali si dispone la sua partenza per Mantova per realizzare il 
ritratto della marchesa. Tuttavia, fa presente che sta lavorando per lo Stanga («per havere 
ne le mane l’opera de messer Marchesino imperfecta») e che deve attendere l’arrivo di 
una partita di marmi; appena questi saranno giunti, lascerà i disegni ai suoi collaboratori 
prendendo prontamente la via per Mantova. Nel contempo suggerisce alla marchesa di 
fare arrivare da Venezia due pezzi di marmo adatti, bianchi e senza venature. Appena i 
pezzi saranno arrivati a Mantova, prega la marchesa di scrivere allo Stanga così da affret-
tare la sua partenza.

1491 luglio 15, Pavia
Beatrice d’Este, duchessa di Bari, a Isabella d’Este, marchesa di Mantova. 
ASMn, Archivio Gonzaga 1610; A. ventuRi, Gian Cristoforo Romano, «Archivio storico 
dell’arte», 1 (1888), pp. 49-59, 107-118, 148-158, in particolare p. 54 n. 1.
Beatrice scrive alla sorella che, appreso il suo desiderio di servirsi di Gian Cristoforo 
Romano, ha parlato con il suo consorte che ha fatto scrivere a Marchesino Stanga e 
immagina che lo scultore sia già in cammino verso Mantova per soddisfare il desiderio 
della marchesa.

1491 ottobre 18, Milano
Marchesino Stanga a Isabella d’Este, marchesa di Mantova.
ASMn, Archivio Gonzaga 1630, c. 39; A. ventuRi, Gian Cristoforo Romano, «Archivio 
storico dell’arte», 1 (1888), pp. 49-59, 107-118, 148-158, in particolare pp. 54-55 n. 1.
Lo Stanga si scusa con la marchesa per il fatto che Gian Cristoforo Romano non abbia 
ancora raggiunto Mantova, ma non si trova a Milano perché ha lavorato alla Certosa di 
Pavia e ha seguito poi la duchessa di Bari insieme agli altri cantori a Genova. Promette 
che appena lo scultore tornerà a Milano lo invierà subito a Mantova.

1491 dicembre 14, Vigevano 
ASMi, Sforzesco 1491.
La supplica dei frati Gesuati di San Girolamo che richiedono elemosine e panno bianco 
per le loro vesti è delegata a Marchesino Stanga. 

1492, Ferrara
ASMo, Camera ducale, mandati in volume, reg. 31, c. 87r; A. ventuRi, Relazioni artisti-
che tra le corti di Milano e Ferrara nel secolo XV, «Archivio storico lombardo», 12 (1885), 
pp. 225-280, p. 249.
Marchesino Stanga invia a Ferrara alla duchessa Eleonora d’Aragona una cassa d’argento 
lavorata del valore di 2.082 lire e 8 soldi.
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1492 gennaio 27, Milano 
ASMi, Notarile 3557, notaio Francesco Capelli.
Giovanni Francesco Sanseverino conte di Caiazzo e il suo vicino Marchesino Stanga 
appianano questioni relative allo stillicidio delle acque che, a causa dei lavori di ristruttu-
razione approntati nella propria abitazione dallo Stanga, defluivano nella corte posteriore 
della domus  del conte di Caiazzo. 

1492 gennaio 27, Milano
ASMi, Notarile 2655, notaio Giovanni Pietro Bernareggi.
Marchesino Stanga promette di chiudere a sue spese le finestre che prospettano nella casa 
di Giovanni Francesco Sanseverino conte di Caiazzo. 

1492 marzo 8, Vigevano
ASMi, Sforzesco 1103; m.n. Covini, Beatrice d’Este, i figli del Moro e la Pala Sforzesca. 
Arte e politica dinastica, in Beatrice d’Este: 1475-1497, a cura di L. Giordano, Pisa, ETS, 
2008, pp. 91-109, p. 108.
In risposta alla supplica dei frati di Sant’Ambrogio ad Nemus si incarica Marchesino 
Stanga di fare elemosine sufficienti a dotate la sacrestia con i paramenti necessari e a fare 
completare l’ancona principiata.

1492 maggio 1, Milano
ASMi, Notarile 1938, notaio Antonio Bombelli.
Dopo avere ricevuto la dote della moglie, Marchesino Stanga assegna come controdote 
a Giustina Borromeo il suo palazzo, valutato 18.000 lire imperiali e descritto come con-
finante con il palazzo di Giovanni Francesco Sanseverino, conte di Caiazzo, la strada, 
i beni dei figli di Bernabò Sanseverino (Antonio e Francesco) e del loro cugino, Ugo 
Sanseverino8. 

1492 settembre 1, Milano
Marchesino Stanga informa Ludovico il Moro.
ASMi, Sforzesco 1467, fasc. Bianca Maria Sforza; F. malaGuzzi valeRi, Ambrogio de 
Preda e un ritratto di Bianca Maria Sforza, «Rassegna d’arte», 2, 6 (1902), pp. 93-94.
Marchesino Stanga informa Ludovico il Moro che durante la scorsa quaresima era giun-
to in Milano un tedesco che aveva osservato Bianca Maria Sforza alle prediche in San 
Francesco Grande e acquistato un ritratto a carboncino della giovane dalla bottega di 
Giovanni Ambrogio de Predis («Poy da Ioanne Ambrosio Preda cavò uno disegno de 
carbone et se partite»). Il tedesco era ora tornato a Milano rivelandosi un emissario del 
duca di Sassonia agente per conto degli elettori imperiali e interessato alla condizione 
della giovane e all’ammontare della dote, nonché in cerca di un ritratto a colori della 
stessa. Lo Stanga aveva descritto l’ascendenza della Sforza, dichiarandosi non disposto 

8. Un elenco di oggetti preziosi (datato 21 maggio 1493) portati in dote da Giustina Borromeo è 
trascritto in A. Giulini, Nozze Borromeo nel Quattrocento, «Archivio storico lombardo», 37 (1910), pp. 
261-284, pp. 282-284 nr. III. 
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a rivelare l’ammontare della dote, ma indirizzando il tedesco alla stessa bottega del de 
Predis per avere il ritratto («ch’el poteva parlare col pictore qual gli dette l’altro che sono 
certo havendone alchuno, ne serà compiaciuto»).

1492 settembre 20, Milano
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, cod. Triv. 161/VI, Itinerario di Germania 
de li magnifici ambassatori Veneti messer Georgio Contarini conte del Zapho et messer Paolo 
Pisani […], pp. 41-42; C.A. vianello, Testimonianze venete su Milano e la Lombardia de-
gli anni 1492-1495, «Archivio storico lombardo», 66 (1939), pp. 408-423, pp. 413-414.
Gli oratori veneziani Giorgio Contarini e Paolo Pisani visitano Milano guidati da Gale-
azzo Sanseverino e da suo fratello Antonio Maria, sono condotti in Duomo, all’Ospedale 
Maggiore, nella bottega dei Missaglia e al palazzo di Marchesino Stanga («poi viseno il 
Palazio de Miser Marchesino Stanga che è de li primi che habbia il Duca. Il suo palatio 
non è compito ma sarà de le belle cose de Milano»).

1493, Milano
ASMi, Miscellanea storica 3, fasc. nr. 335; G. albini, Città e ospedali nella Lombardia 
medievale, Bologna, CLUEB, 1993, p. 207.
Marchesino Stanga dona alla fabbrica del Lazzaretto una vera di pozzo («lapidem unum 
magnum pulchrum integrum») del valore di 16 lire.

1493 luglio 4, Milano
ASMi, Registri ducali 66, cc. 223-232; ASMi, Registri ducali 209, pp. 96-99 (cc. 48v-
50); variamente citato e commentato.
Il duca Gian Galeazzo Sforza dona a Marchesino Stanga un sedime sito in Porta Vercel-
lina parrocchia di San Protasio in Campo intus, «iuxta plateam castri nostri porte Iovis», 
che era stato del defunto Francesco Landriani ed era poi pervenuto a Filippino Fieschi, 
capitano ducale, confinante da un lato con i beni dei fratelli Francesco e Ambrogio Ferra-
ri e con quelli dei Garbagnati, dall’altro con le proprietà del magister Stefano da Saronno 
e di Giovanni Antonio de Occagiis, dall’altro lato con gli altri beni di Marchesino Stanga 
e quelli dei Cusani, dall’ultimo lato con la piazza del Castello e la cappella dedicata alla 
Vergine (Santa Maria del Castello), fatta costruire da Ludovico il Moro nello spazio del 
detto sedime; specificando che la cappella non è inclusa nella donazione.

1493 agosto 1, Milano
C. baRoni, L’architettura lombarda da Bramante al Richini. Questioni di metodo, Milano, 
Edizioni de l’Arte, 1941, p. 91 n. 2.
Con un atto rogato in tale data dal notaio Francesco Barzi, Marchesino Stanga avrebbe 
unificato le proprietà acquistate in proprio e donate dal duca.

1493 novembre 22, Milano
ASMi, Notarile 1880, notaio Antonio Zunico.
Giovanni Filippo Corio, agente come procuratore dei fratelli Francesco e Antonio Sanse-
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verino, vende per il prezzo di 1.331 lire imperiali a Marchesino Stanga due parti su tre di 
due sedimi siti a Milano in Porta Vercellina, parrocchia di San Protasio in Campo intus, 
sui quali sono costruite delle stalle e altri edifici confinante il primo da un lato con la stra-
da, dall’altro lato con il secondo sedime, dall’altro lato con i beni degli eredi di Tommaso 
da Canzo, dall’altro con i beni tenuti a fitto dagli eredi di Bertino da Bergamo; il secondo 
sedime confinante da un lato con la strada, da due lati con i beni di Giovanni Francesco 
Bossi, dall’ultimo lato con il precedente sedime. 

1494 ca., Milano 
Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Italien 1543, cc. 70r-74r (digitalizzazione 
integrale disponibile all’indirizzo: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52509640c/
f1.item>); D. bRamante, Sonetti e altri scritti, a cura di C. Vecce, Roma, Salerno Editrice, 
1995, p. 53 nr. XXI. 
Donato Bramante compone un ironico sonetto caudato indirizzato a Gaspare Ambrogio 
Visconti. Impostato come un dialogo tra i due, nei versi il Visconti risponde stizzito alla 
solita richiesta di danari da parte dell’artista invitandolo a rivolgersi a Bergonzio Botta o 
a Marchesino Stanga («Coh, el tuo Bergontio, Marchesin, che fanno? | Non hai tu i loro 
favor?», c. 73v).

1494 gennaio 13, Vigevano
ASMi, Sforzesco 1492.
In risposta alle suppliche di Cristoforo Gandino e Burato, ingegneri ducali, Marchesino 
Stanga viene incaricato di versare gli stipendi del 1492 e di parte del 1493. 

1494 gennaio 19, Vigevano 
ASMi, Sforzesco 1492; m.n. Covini, Beatrice d’Este, i figli del Moro e la Pala Sforzesca. 
Arte e politica dinastica , in Beatrice d’Este: 1475-1497, a cura di L. Giordano, Pisa, ETS, 
2008, pp. 91-109, p. 108.
In risposta alla supplica dei frati di Sant’Ambrogio ad Nemus, si incarica Marchesino 
Stanga di fare realizzare l’ancona per il loro altare maggiore.

1494 gennaio 22, Milano
Marchesino Stanga a Ludovico il Moro.
ASMi, Sforzesco 1114; F. malaGuzzi valeRi, Il maestro della Pala Sforzesca, «Rassegna 
d’Arte», 5 (1905), pp. 44-48.
Marchesino Stanga informa Ludovico il Moro che per la fattura dell’ancona per la chiesa 
di Sant’Ambrogio ad Nemus ha avuto dal pittore una nota che ora gli invia.

1494 gennaio 26, Vigevano
Ludovico il Moro a Marchesino Stanga.
ASMi, Sforzesco 1114; m.n. Covini, Beatrice d’Este, i figli del Moro e la Pala Sforzesca. 
Arte e politica dinastica, in Beatrice d’Este: 1475-1497, a cura di L. Giordano, Pisa, ETS, 
2008, pp. 91-109, p. 109.
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Ludovico il Moro esprime il suo assenso per la fattura dell’ancona destinata ai frati di 
Sant’Ambrogio ad Nemus, ma impone che ci sia «el segno nostro» e che non si spenda 
troppo danaro.

1494 marzo 4, Milano
ASMi, Notarile 2655, notaio Giovanni Pietro Bernareggi.
Il lapicida Filippo Bottigella dichiara di avere ricevuto 200 ducati da Marchesino Stanga, 
agente per conto di Ludovico il Moro, per principiare la realizzazione di colonne e colon-
nette di marmo verde secondo gli accordi presi. 

1494 marzo 5, Vigevano
ASMi, Registri ducali 121, pp. 349-350 (c. 178r-v); C. baRoni, L’architettura lombarda 
da Bramante al Richini. Questioni di metodo, Milano, Edizioni de l’Arte, 1941, pp. 77-
78; R. GoRini, Un documento integrativo per una commissione di Ludovico Maria Sforza, 
«Artes», 3 (1995), pp. 126-129.
Il duca di Milano concede al lapidario Filippo Bottigella i diritti di estrazione di marmi 
serpentini9.

9. Il documento si collega anche alla seguente serie di indicazioni sulle colonne di varie tipologie di 
marmo volute dallo Sforza. Nel gennaio del 1495, Ludovico il Moro concede a Giovanni Antonio da 
Desio (Decio, il padre del miniatore) di estrarre tutte le pietre preziose e da costruzione pregiate (porfidi 
e serpentini) in tutto il ducato di Milano, nel vescovado di Novara e nel vescovado di Como, eccettuato 
nella miniera di rubini di Bellinzona e nei luoghi per i quali ha licenze Filippo Bottigella per cavare 
marmo serpentino dalla Valtellina (ASMi, Archivio Trivulzio, Archivio Milanese 141, 1495 gennaio 16; 
F. Repishti, La cultura architettonica milanese negli anni della dominazione francese. Continuità e inno-
vazioni, in Le Duché de Milan et les commanditaires français [1499-1521]. Actes du colloque [Genève, 
Université de Genève, 30-31 mars 2012], sous la direction de F. Elsig, M. Natale, Roma, Viella, 2013, 
pp. 15-39, p. 26 n. 49). Pochi giorni dopo, Giovanni Antonio Amadeo si accorda con Giovanni Pietro 
da Rho (abitante a Cremona) per recuperare marmi policromi, di tutti i colori purché non bianchi, a 
uso del cantiere della Certosa di Pavia (ASMi, Notarile 3831, notaio Bernardino Parglioni, 1495 genna-
io 19; Giovanni Antonio Amadeo. I documenti, a cura di R.V. Schofield, J. Shell, G. Sironi, Como, New 
Press, 1989, p. 230 nr. 380). Nel marzo 1495, Tommaso de Viti riceve da Giovanni Antonio da Desio 
25 ducati come anticipo per la consegna di colonne in pietra di rocca, una di sei braccia e l’altra di tre 
braccia, e quattro o sei pezzi di pietra di rocca di un braccio per ogni lato (ASMi, Notarile 3525, notaio 
Ippolito Mombretti, 1495 marzo 5); si tratta verosimilmente del materiale utile per il mausoleo di Gian 
Galeazzo Visconti che Giovanni Antonio da Desio è incaricato di realizzare sotto la supervisione di Gian 
Cristoforo Romano alcuni mesi dopo (ASPv, Notarile di Pavia 302, notaio Antonio Gabba, c. 343, 
1495 novembre 27; R. maioCChi, Codice diplomatico artistico di Pavia. Dall’anno 1330 all’anno 1550. 
Opera Postuma, II, Pavia, Tipografia del Libro, 1949, pp. 59-60 nr. 1863). Nell’aprile 1497, il duca 
esenta da ogni tipo di dazio Giovanni Antonio da Desio, avente il compito di trasportare delle pietre su 
mandato ducale (ASMi, Sforzesco 1137, 1497 aprile 13). Anni dopo (1505), si progetta di riutilizzare 
forse gli stessi materiali delle colonne del Moro per la tomba della beata Osanna Andreasi a Mantova, 
ma sorge il dubbio che prima della caduta del dominio sforzesco Marchesino si sia impegnato con la 
marchesa di Mantova attraverso l’orafo Caradosso per la fornitura dei marmi. Nel settembre 1505, frate 
Gerolamo da Genova invia alla marchesa il disegno realizzato da Gian Cristoforo Romano dell’arca per 
la beata Osanna Andreasi con un campione del marmo serpentino che deve essere usato per le colonne 
della sepoltura (ASMn, Archivio Gonzaga 1636, 1505 settembre 15, Milano, frate Gerolamo da Ge-
nova a Isabella d’Este, marchesa di Mantova; C.m. bRoWn, a.m. loRenzoni, Giancristoforo Romano e 
Mantova. La corrispondenza dell’Archivio Gonzaga, «Civiltà mantovana», 124 (2007), pp. 60-107, p. 84 
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1494 marzo 6, Milano
ASMi, Notarile 4215, notaio Bernardino Porri; R. GoRini, Un documento integrativo per 
una commissione di Ludovico Maria Sforza, «Artes», 3 (1995), pp. 126-129, p. 127.
Filippo Bottigella, Antonio e Bernabò Confalonieri della Villata e Lorenzo da Camaino 
di Como stringono patti per la creazione di una società per l’estrazione delle colonne 
ordinate dal duca di Milano.
L’accordo è preso in virtù del fatto che Marchesino Stanga ha commissionato il 4 marzo 
1494 per conto del duca di Milano a Filippo Bottigella delle colonne di marmo ser-
pentino di 6 braccia di altezza e della larghezza di 8 once e un quarto al sommoscapo, 
10 once alla metà, e 9 once e mezzo all’imoscapo, con basi e capitelli, del valore di 125 
ducati (500 lire imperiali) per ciascuna colonna. Il Bottigella deve inoltre fornire altre 
colonne del valore di 30 ducati (120 lire imperiali) l’una «de pedra serpentina ut supra 
de longheza et groseza simile a quelle de le fenestre de la casa del prefato Marchixino». 
Lo Stanga ha consegnato al Bottigella 200 ducati per iniziare i lavori e gli promette, oltre 
che l’esenzione dei dazi, 800 ducati di stipendio mensile da corrispondersi fino al termine 
dei lavori; termine che verrà stabilito dal committente10.

nr. 17). Lo scultore invia attraverso l’orafo Caradosso Foppa il disegno per la tomba della beata Osanna 
Andreasi insieme a un campione della pietra che verrà usata per le colonne, materiale simile a quello 
cavato dal Moro per le sue colonne (due delle quali abbandonate sono state donate all’artista), secon-
do un accordo preso «con messer Marchesino» (ASMn, Archivio Gonzaga 1636, 1505 settembre 17, 
Milano, Gian Cristoforo Romano a Isabella d’Este, marchesa di Mantova; A. ventuRi, Gian Cristoforo 
Romano, «Archivio storico dell’arte», 1 (1888), pp. 49-59, 107-118, 148-158, p. 116 n. 1). Ancora 
molti anni dopo, il progetto per le colonne ritornava in diversi testi. Cesare Cesariano faceva menzione 
delle colonne e varie pietre variopinte, pronte per la sepoltura ducale, che Luigi XII aveva saccheggiato 
dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie: «[…] anchora quilli che vocamo topacii; […] havendo trovate 
de le colune et altre excellente pietre per la sepultura di Ludovico Sfortia preparate, le fece mandare in 
Francia, quale colune et pietre furono abscise in le lapicidine de la regione di Belinzona» (Cesare Cesa-
riano. Volgarizzamento dei libri IX [capitoli 7 e 8] e X di Vitruvio, De Architectura, secondo il manoscritto 
9/2790 Secciòn de Cortes della Real Academia de la Historia, Madrid , a cura di B. Agosti, Pisa, Scuola 
Normale Superiore, 1996, p. 56). Il figlio del segretario personale di Ludovico il Moro, Camillo Ghili-
ni, ricordava che in Valtellina si trovavano vari metalli e varie pietre verdi dalle quali il duca Ludovico 
Sforza aveva fatto trarre delle colonne (C. Ghilini, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae […] 
collectus cura et studio Joannis Georgii Graevii, III/1, Ludguni Batavorum, Petrus Varder AA, 1704, coll. 
1203-1208, 1203). Il cronista comasco Francesco Muralto ricordava le «columnas longas et latas viridi 
coloris in Valletellina apud terram Dazii, sub terra Caspani, fodi fecerat; mauxoleum, seu sepulchrum 
lapideum varii coloris apud terram Dongi fodi iusserat, sed fratres cartusiae papienses, post captionem 
Mauri receperunt» (Annalia Francisci Muralti […] a Petro Aloisio Doninio nunc primum edita et exposita, 
Mediolani, A. Daelli, 1861, p. 50).

10. Tra i testimoni compare il pittore Bernardino de Predis, fratello di Giovanni Ambrogio.



«tantus […] quantus apud augustum mecaenas» 213

1494 aprile 4, Vigevano
ASMi, Registri ducali 121, pp. 375-376 (c. 191r-v); C. baRoni, L’architettura lombarda 
da Bramante al Richini. Questioni di metodo, Milano, Edizioni de l’Arte, 1941, pp. 77-
78; R. GoRini, Un documento integrativo per una commissione di Ludovico Maria Sforza, 
«Artes», 3 (1995), pp. 126-129.
Il duca di Milano impone a tutti gli officiali e sudditi di non interferire con quanto farà 
Filippo Bottigella per adempiere agli accordi da lui presi con Marchesino Stanga, agente 
per conto del duca, per la fattura di colonne di serpentino.

1494 aprile 27, Vigevano
ASMi, Sforzesco 1493. 
La supplica dei frati di Santa Maria delle Grazie per completare l’infermeria viene girata 
a Marchesino Stanga.

1494 maggio 11, Vigevano
già Cremona, Biblioteca Pallavicino-Clavello, ms. 258111; L. beltRami, Il Castello di Mi-
lano [castrum portae iovis] sotto il dominio dei Visconti e degli Sforza, 1368-1535, Milano, 
Hoepli, 1894, p. 484.
Ludovico il Moro incarica Marchesino Stanga di sovraintendere alla sistemazione delle 
camere del Castello poste presso il giardinetto secondo quanto compare in una lista ac-
clusa, anticipando, senza il sostegno di Gualtiero Bascapè, il pagamento di 127 ducati 
e mezzo (510 lire imperiali), da farsi risarcire poi dai maestri delle entrate straordinarie. 
Similmente lo si incarica di provvedere ai denari necessari per il cantiere del palazzo di 
Galeazzo Sanseverino, per il giardinetto, nonché alla pittura, intonacatura e solatura di 
una sala non specificata e di quella dove mangeranno i camerieri di Beatrice d’Este.

1494 luglio 29, Milano
ASMi, Notarile 1882, notaio Antonio Zunico.
Le monache di Santa Caterina de Ferriolo, tenuto conto del loro desiderio di vivere in un 
luogo più consono al loro stato e del fatto che le proprietà da loro attualmente occupate 
sono contigue a quelle di Ugo Sanseverino e di Marchesino Stanga, stringono accordi 
con quest’ultimo, il quale si impegna ad acquistare per il prezzo di 3.400 lire imperiali i 
beni di Giovanni Giorgio da Desio per cederli alle monache. 

11. Doveva trattarsi di un manoscritto, studiato da Francesco Novati, che raccoglieva documenta-
zione legata all’attività di Marchesino Stanga e conteneva anche l’ordinamento per le cerimonie nuziali 
di Isabella d’Aragona e Beatrice d’Este, cfr. a. luzio, R. RenieR, Delle relazioni di Isabella d’Este Gonza-
ga con Ludovico e Beatrice Sforza, «Archivio storico lombardo», 17 (1890), pp. 74-119, in particolare p. 
86 n. 2, pp. 346-399, pp. 619-674.
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1494 luglio 29, Milano
ASMi, Notarile 1882, notaio Antonio Zunico.
Marchesino Stanga stringe accordi con Giovanni Giorgio da Desio per l’acquisto al prez-
zo di 3.400 lire imperiali di un sedime grande e alcuni edifici ad esso contigui siti a 
Milano in Porta Ticinese, parrocchia di San Michele alla Chiusa. 

1494 novembre 18, Milano
ASMi, Notarile 1882, notaio Antonio Zunico.
Bernabò e Antonio Confalonieri rinunciano alla società stretta con Filippo Bottigella e 
Lorenzo da Camaino di Como in base ai patti sottoscritti dal Bottigella con Marchesino 
Stanga, ricevendo 80 lire imperiali e 10 soldi oltre ai 200 ducati di anticipo assegnati per 
il lavoro già svolto. Contestualmente il Bottigella e il Camaino stringono patti con Pietro 
da Merate per continuare il lavoro di estrazione, lavorazione e pulitura delle colonne. 

1495 gennaio 10, Milano
ASMi, Notarile 1294, notaio Giovanni Gallarati.
Marchesino Stanga nomina Benedetto Gallarati, Niccolò Draghi, Paolo da Velate, Fran-
cesco da Baggio, Bartolomeo Ghiringhelli, Stefano Boniperti e Giovanni Antonio Resta 
come propri procuratori per comparire davanti ai preti Matteo da Clivio, primicerio del-
la cattedrale, e Giacomo Filippo Simonetta, dottore in legge e arciprete di San Lorenzo di 
Villa, diocesi di Como. I procuratori devono agire secondo quanto espresso nella lettera 
apostolica (data in Roma, apud Sanctum Petrum, il 12 delle calende di novembre 1494), 
con la quale papa Alessandro VI acconsente a cedere il terreno dove sorge il monastero 
di Santa Caterina de Ferriolo di Milano, ordine di Sant’Agostino, a Marchesino Stanga, 
considerato che il monastero risulta essere vecchio, minaccia rovina e che lo Stanga ha 
fatto realizzare un grande e sontuoso palazzo nei pressi del cenobio e necessita del terreno 
su cui sorge il monastero per completarlo. Il pontefice prescrive inoltre che tutti i mate-
riali da costruzione del convento, nonché i cadaveri sepolti nella chiesa, siano trasferiti 
nella nuova proprietà che lo Stanga ha provveduto alle monache. 

1495 febbraio 26, Milano
ASMi, Notarile 1294, notaio Giovanni Gallarati.
Alla presenza del reverendo Giacomo Filippo Simonetta, Benedetto Gallarati, agente a 
nome delle monache di Santa Caterina de Ferriolo, prende possesso degli edifici siti a Mila-
no in Porta Ticinese, parrocchia di San Michele alla Chiusa, ceduti da Marchesino Stanga. 

1495 aprile 30, Milano
ASMi, Notarile 1883, notaio Antonio Zunico.
Le monache di Santa Catarina «in contrata de Ferriolo prope illos de Sancto Severino», 
ordine di Sant’Agostino, e Marchesino Stanga, in accordo con quanto sancito dal dele-
gato apostolico Giacomo Filippo Simonetta e da una concessione ducale (lettera data in 
Pavia il 24 luglio 1494, segnata da Bartolomeo Calco), permutano l’intero monastero 
eccettuata la cappella, confinante da una parte con la strada, dall’altra con i beni già di 
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Ugo Sanseverino e ora di Marchesino Stanga, dall’altra con la parte posteriore della casa 
di Marchesino e dall’altra con i beni di Giovanni Francesco Cusani, ricevendo in contrac-
cambio il sedime già di Giovanni Giorgio da Desio, acquistato da Marchesino Stanga e 
sito a Milano in Porta Ticinese, parrocchia di San Michele alla Chiusa. 

1495 ottobre 2, Milano
ASMi, Notarile 1940, notaio Antonio Bombelli.
Attraverso il suo procuratore Annibale Anguissola, Marchesino Stanga libera da una serie 
di ipoteche i beni che ha precedentemente acquistato per il valore di 11.000 lire imperiali 
da Amerigo Sanseverino, e già appartenenti al padre di questi, Ugo Sanseverino.

1497 giugno 29, Milano 
ASMi, Registri delle missive 206bis, cc. 161v-162v; variamente edito e commentato.
Ludovico il Moro incarica Marchesino Stanga di sovraintendere a una serie di commis-
sioni ducali:

- fare apporre lo stemma ducale in marmo a Porta Ludovica (Pusterla di Sant’Eu-
femia);

- sollecitare la fornitura di tutte le pietre che servono agli edifici dello stato, salvo 
quelle del Castello sulle quali sovrintende Bernardino da Corte;

- incaricare Cristoforo Solari detto il Gobbo di realizzare, oltre alla sepoltura du-
cale, anche il nuovo altare maggiore di Santa Maria delle Grazie, valutando se 
sia necessario recuperare marmi a Venezia o a Carrara;

- sollecitare il completamento del coperchio del sepolcro ducale allo stesso Solari, 
affinché l’avello e il coperchio siano disponibili insieme;

- sollecitare Leonardo da Vinci a completare l’opera iniziata nel refettorio delle 
Grazie in modo che possa poi lavorare all’altra parete dello stesso ambiente, 
obbligandolo a sottoscrivere un contratto per questo nuovo lavoro; 

- sollecitare il versamento di 200 ducati per la fabbrica della Canonica di Sant’Am-
brogio e di altri 300 per l’altra metà dello stesso portico;

- predisporre una commissione di architetti per fare realizzare un modello per la 
facciata della chiesa di Santa Maria delle Grazie e predisporre la completa rifor-
ma della navata da proporzionare alla tribuna;

- presentare al duca il progetto della «strada da corte»;
- fare realizzare il ritratto della defunta Beatrice d’Este per disporlo in medaglia 

insieme a quello del duca;
- fare ampliare la pusterla di San Marco mutandogli nome in Porta Beatrice e 

facendo apporre un ducale simile a quello di Porta Ludovica, disponendo le 
relative iscrizioni;

- sollecitare il completamento del palazzo del Broletto Nuovo [alias Nuovissimo] 
in modo che sia finito alle calende di agosto;

- fare realizzare le lettere dorate da porre sul marmo nero da inserire nella cappella 
insieme ai ritratti.
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1497 agosto 1, Milano 
ASMi, Notarile 3890, notaio Francesco Barzi, nr. 2667.
Ludovico il Moro cede a Marchesino Stanga un sedime sito in Porta Comasina, parrocchia 
di San Protasio in Campo intus, acquistato dal duca e confinante da due lati con i beni 
di Marchesino Stanga, dall’altro con i beni di Giovanni Francesco Sanseverino, conte di 
Caiazzo, dall’altro con la piazza del Castello, ricevendo in cambio dallo Stanga un sedime 
sito nella medesima parrocchia confinante con la casa di Francesco e Ambrogio Ferrari.

1498 giugno 7, Milano
Benedetto Capilupi a Francesco Gonzaga, marchese di Mantova.
ASMn, Archivio Gonzaga 1630; Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca 
(1450-1500), coordinamento e direzione di F. Leverotti, XV. 1495-1498, a cura di A. 
Grati, A. Pacini, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per 
gli Archivi, 2003, pp. 342-344 nr. 189.
L’oratore gonzaghesco scrive al marchese di Mantova che, per la nuova casa dei Gonzaga 
in Milano, si dovrà parlare con Marchesino Stanga.

1498 settembre 6, Milano
ASMi, Fondo di Religione 563; variamente citato e commentato.
Mariolo e Giovanni Antonio Guiscardi vendono al duca Ludovico Maria Sforza il loro 
palazzo sito fuori Porta Vercellina. Tra i testimoni compare Marchesino Stanga.

1498 ottobre 3, Milano
ASMi, Rogiti Camerali 105, notaio Antonio Bombelli; variamente citato e commentato.
Il duca Ludovico Maria Sforza dona al cardinale Ippolito d’Este il palazzo acquistato dai 
fratelli Guiscardi. Tra i testimoni compare Marchesino Stanga.

1499 febbraio 14, Milano
Antonio Costabili a Ercole d’Este, duca di Ferrara.
ASMo, Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio ambasciatori Estensi, Milano, 
15; l.-G. pélissieR, Les relations de François de Gonzague marquis de Mantoue avec Lu-
dovic Sforza et Louis XII. Notes additionnelles et documents, «Annales de la Faculté des 
Lettres de Bordeaux», 15, 1 (1893), pp. 50-95, in particolare pp. 71-72.
Si giostra sulla piazza del Castello: il duca di Milano e gli oratori assistono ai festeggia-
menti dalle finestre della casa di Marchesino Stanga. 

1499 settembre 26, Milano
Ettore Bellingeri a Ercole d’Este, duca di Ferrara.
ASMo, Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio ambasciatori Estensi, Milano, 
16; C. baRoni, L’architettura lombarda da Bramante al Richini. Questioni di metodo, Mi-
lano, Edizioni de l’Arte, 1941, p. 91 n. 4; N. soldini, Il governo francese e la città: imprese 
edificatorie e politica urbana nella Milano del primo ’500 , in Milano e Luigi XII. Ricerche 
sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512), a cura di L. Arcangeli, Milano, 
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Franco Angeli, 2002, pp. 431-447, p. 435 n. 17.
L’oratore estense fa sapere al duca che, in vista della sua prossima visita a Milano volta a 
ossequiare il re di Francia, Gaspare Stanga ha proposto che l’Este sia alloggiato a casa di 
Marchesino Stanga suo fratello dove, facendo restringere un poco lo spazio di abitazione 
di Giustina Borromeo, saranno a disposizione del duca di Ferrara un appartamento com-
posto da sala, anticamera, camera e gabinetto, con altre sei stanze, una cucina, due saloni 
e una scuderia per venti cavalli.

1500 novembre 4, Milano
ASMi, Notarile 3724, notaio Giovanni Pietro Appiani.
Giustina Borromeo, vedova di Marchesino Stanga12, agente a nome dei figli Ludovico, 
Massimiliano e Giovanni, consegna a Stefano Gabler, procuratore dei fratelli Függer, i 
vasi d’argento di Ludovico il Moro che aveva avuto in consegna il 7 agosto 149913, se-
condo quanto stabilito da due accordi dati presso Crenbergo il 3 ottobre 1499 e presso 
Bolzano il 15 ottobre 149914 e da una lettera imperiale data a Innsbruck il 7 febbraio 
1500, ovvero che i detti vasi fossero consegnati a Massimiliano d’Asburgo e che Mar-
chesino Stanga si sarebbe preso in carico il pagamento di un credito di 1.000 ducati che 
Giovanni Ambrogio de Predis vantava contro lo stesso Asburgo. Il documento è rogato 
alla presenza dello stesso de Predis, agente come testimone alla transazione15. 

1502 aprile 4, Milano
Giovanni Giorgio Seregni a Ercole d’Este, duca di Ferrara.
ASMo, Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio ambasciatori Estensi, Milano, 
17; S. mesChini, Luigi XII duca di Milano. Gli uomini e le istituzioni del primo dominio 
francese (1499-1512), Milano, Franco Angeli, 2004, p. 125 n. 41.
Durante un convivio di gentiluomini francesi e italiani nella sala della casa di Marchesino 
Stanga si apre una discussione sulla bellezza dell’abitazione; nella conversazione si richia-
ma alla memoria la casa del duca di Ferrara a Venezia (Fondaco dei Turchi) e si loda la 
bellezza anche della casa del duca a Milano, ora dimora di Teodoro Trivulzio.

12. Essendo confiscato il palazzo di San Protasio in Campo, la Borromeo è detta residente nella 
parrocchia di San Fermo di Porta Ticinese, forse in casa di Francesco Brivio. 

13. L’elenco dei pezzi: «bochale uno di argento con uno pocho di oro di pexo de marchi quatro et 
denari cinqui; teze sey argento binacho pexo marchi decem videlicet septe et denari duodeci; tace tri 
videlicet schudelini tri argento biancho pexi marchi duy vielicet cinqui et denari quatro; cugiali deci 
argento biancho pexo marchi duy denari octo; calice uno argento biancho non fornito pexa marchi tri 
onzie cinqui et denari duodeci; schuderi cinqui coon le arme smaltate con una careneta pexano marchi 
uno videlicet due denari decidoti; sono in soma marchi vintisey onze sey ed denari undeci». 

14. L’obbligazione sottoscritta a Bologna da Marchesino «manu propria» è allegata nel documento. 
15. Per i rapporti dei de Predis con l’imperatore da ultimo cfr. M.T. binaGhi olivaRi, Milano 1498: 

ricami per l’imperatore, in Per Giovanni Romano. Scritti di amici, a cura di G. Agosti et al., Savigliano, 
L’artistica, 2009, pp. 33-34; C. salsi, Riflessi düreriani e tedeschi nella Sala delle Asse del Castello di Mi-
lano, in Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia (Milano, Palazzo Reale, 21 febbraio – 24 giugno 
2018), a cura di B. Aikema, Milano, 24 Ore Cultura, 2018, pp. 115-123, p. 118.
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1503 ottobre 30, Cremona
ASCr, Notarile di Cremona 324, notaio Gabriele Schizzi; G. Jean, La “casa da nobile” a 
Cremona. Caratteri delle dimore aristocratiche in età moderna, Milano, Electa, 2000, p. 268. 
Nell’inventario post mortem dei beni di Cristoforo Stanga si registra l’esistenza di un libro 
mastro di conto relativo agli anni 1498-1499 dal titolo «casa qual di presente fa edificar».

1507 aprile 15, Milano
ASMi, Notarile 6404, notaio Cristoforo Caimi.
Giustina Borromeo, vedova di Marchesino Stanga, si obbliga entro tre anni a pagare agli 
eredi dei ricamatori Antonio da Sesto, Alessandro Carcano e Melchiorre Orabono le 
2.943 lire imperiali, 13 soldi e 8 denari a loro dovuti per i lavori eseguiti nel 1492-1493 
per il duca Ludovico, ovvero per la camera di Beatrice d’Este, duchessa di Bari, cioè un 
capocello con testata da letto di velluto cremisi con l’insegna del caduceo, del valore di 
10.400 lire imperiali e 15 soldi, fatto realizzare da Marchesino Stanga, come risulta da 
una scrittura privata presentata da Melchiorre Orabono e come stabilito il 24 ottobre 
1505 da una sentenza di Carlo Visconti a favore dei ricamatori. 

1508 luglio 27, Milano 
ASMi, Notarile 4426, notaio Martino Pagani.
I figli ed eredi del defunto Bartolomeo Calco riconoscono i nuovi affittuari delle loro 
proprietà site a Milano, fuori Porta Vercellina, nella parrocchia di San Martino al Corpo 
foris, tra il Naviglio Grande, l’abbazia di San Vittore e la chiesa di San Vittorello, che tra 
gli altri confinano con i beni degli eredi di Marchesino Stanga.

1509 febbraio 28, Cremona
ASMi, Comuni 33; a. sCotti, Architetti e cantieri: una traccia per l’architettura cremo-
nese del Cinquecento, in I Campi. Cultura artistica cremonese del Cinquecento, a cura di 
M. Gregori, Milano, Electa, 1985, pp. 371-385, pp. 381-384.
Processo per falso e bestemmia nel quale Francesco Riccio della Torre, Francesco Pampu-
rino e Giovanni Pietro da Rho sono accusati di falsa testimonianza in favore di Bernardi-
no De Lera. I testimoni attestano che una decina di anni prima Giovanni Pietro da Rho e 
Francesco Riccio erano impegnati nel cantiere del palazzo del defunto Cristoforo Stanga; 
si fa anche il nome di Giovanni Battista Stanga come committente dei due.

1510-1520 ca. 
andRea alCiato, Antiquae inscriptiones veteraque monumenta patriae (Milano, Veneran-
da Biblioteca Ambrosiana, ms. D 425 inf. [Biraghiano], cc. 96v-97r; cfr. ed. anastatica 
a cura di G. Barni, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1973); andRea alCiato, Antiquae 
inscriptiones veteraque monumenta patriae (Paris, Bibliothèque nationale de France, 
Nouv. Acq. lat. 1149, cc. 144v-145r); andRea alCiato, Monumentorum veterumque 
inscriptionum quae cum Mediolani tum in eius agro adhuc extant collectanea libri duo 
(Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek [SLUB], 
Mscr.Dresd.F.82.b, c. 99r [I, 97r], c. 145r).
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L’Alciati riproduce alcuni dei pezzi romani conservati nel palazzo milanese di Marchesi-
no Stanga, indicando che la tavola del proconsole Albuzio Sila fu poi donata ai marchesi 
del Monferrato.
Nel manoscritto parigino, Catellano Cotta postilla: «Marchesini Stangae palatia 
crediderim potuisse olim etiam Lucullianas provocare aedes ea magnificentia, eo auro, eis 
structa statuis, ut in amplissima urbe nostra nil politius, nil admirabilius possit conspici. 
Inter vetustatis alia monumenta, et hoc in ibi exrat marmorum sculpturis manu tam 
eleganti epigrammate nobilissimum. Catellianus Cotta».

1530 ca.
beRnaRdino aRluno, Historia urbis Mediolani, item de bello veneto ab anno 1500 ad 1516, 
item de bello gallico (Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Trotti 94, pp. 522-528); 
beRnaRdino aRluno, Historia Mediolanesis ab urbe condita ad sua usque tempora (Mila-
no, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 706, cc. 223r-224v).
L’Arluno descrive con toni nostalgici e tragici, ma aulici (forse gli stessi con cui avrebbe 
descritto antiche rovine romane), l’aspetto dell’area attorno al Castello dopo le guerre che 
hanno devastato Milano durante il terzo decennio del XVI secolo. 
Dopo avere accennato alla devastazione che caratterizza le insule dove si trovavano le case 
di Gualtiero (Bascapè) e dei Ferrari (Ambrogio e Francesco), la regione delle abitazioni 
dei Cusani, la chiesa di San Protasio con la torre campanaria pericolante e il vicolo degli 
Asinelli, passa a descrivere le «Marcellinae (sic per Marchesinae) domus vestigia», la cui 
mole è circondata dalle case antiche dei Sanseverino. Si accenna alle pareti monche e in 
rovina, ma ancora incrostate di marmi a ricordare l’antica maestà dell’edificio, i pavi-
menti a mosaico, le travi dorate, le pitture paragonabili a quelle di Apelle e Protogene, 
le colonne levigate ora fatiscenti con basi e capitelli finemente decorati, i portici e i vasti 
atrii orribilmente devastati. 

B. Giovio, Historiae patriae libri duo, Venezia, Pinello, 1629, p. 209.
Giovio ricorda la costruzione della villa di Marchesino Stanga sul dosso di Bellagio e il 
recupero di un monumento in marmo di Marco Plinio, rammentando che qui doveva 
sorgere la villa detta Tragedia di Plinio il Giovane. 

G. vasaRi, Vite [Torrentiniana], 1550 (CNCE 34580); Vite [Giuntina], 1568 (CNCE 
48229).
G. vasaRi, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 
1568, a cura di R. Bettarini, P. Barocchi, III, Firenze, Sansoni, 1971, p. 260.
In entrambe le edizioni, con poche varianti, Giorgio Vasari attribuisce a Bartolomeo 
Suardi detto Bramantino le pitture presenti nella casa di «marchesino Ostanesia», in 
camere e logge, rappresentanti storie romane con cartelle descrittive in poesia e «con 
grandissima forza negli scórti delle figure».
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T. PoRCaCChi, La nobiltà della città di Como, Venezia, Gabriele Giolito, 1569, pp. 139-
140 (CNCE 47491).
Porcacchi ricorda la costruzione della villa di Marchesino Stanga sul dosso di Bellagio nel 
luogo dove sorgeva la villa detta Tragedia di Plinio il Giovane, descrive sommariamente 
il palazzo di Giovanni Paolo Sfondrati che ora occupa il sito e accenna alla pietra antica 
posta all’ingresso del palazzo con la scritta «M. PLIN.».

M.A. missaGlia, Vita di Gio. Iacomo Medici, marchese di Marignano, Milano, P.M. Lo-
carni e G. Bordoni, 1605, p. 81.
Il Missaglia sottolinea l’amenità del luogo dove sorge il palazzo di Bellagio già del «mar-
chesino Stampa» [sic]. 
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«             », XLIV-XLV (2018-2019)

Adonque laudiamo quello che con le parole satisfà a l’audito, e quel che con la 
pittura satisfà al contento del vedere. Ma tanto meno quel delle parole, quanto elle 
sono accidentali, e create da minor autore che l’opere di natura, di che ’l pittore è 
imitatore; la qual natura è terminante dentro alle figure delle lor superfizie.

Codice Urbinate latino 1270, Libro di Pittura, c. 14r-v

Il Codice Trivulziano 2162, conosciuto anche come Libretto di appunti e da-
tato al 1487-1490 circa1, è senza dubbio uno dei manoscritti più emozionanti di 
Leonardo da Vinci poiché dall’insieme degli schizzi e delle annotazioni emerge, 
con particolare evidenza, l’oscillazione dell’autore tra le parole e le immagini, tra 
la volontà di possesso delle prime e la rivendicazione per la pittura, e quindi per 
le seconde, dello statuto di scienza. Nel manoscritto A (ca. 1490-1492), c. 99v, 
rivolgendosi agli scrittori, Leonardo precisa che essi hanno solo i nomi «i quali 
non sono universali come le forme», che tutte possono essere abbracciate dalla 
pittura. Inoltre, se la pittura è chiamata meccanica in quanto manuale, perché «le 
mani figurano quel che truovano nella fantasia, voi scrittori [operate] disegnando 
colla penna manualmente quello che ne lo ingegno v<o>stro si truova»2. Sulla 

1. Codice nr. 2162 della Biblioteca Trivulziana di Milano, d’ora in poi Codice Trivulziano. Per la da-
tazione cfr. G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico storico e biografico, 
Bologna, Zanichelli, 1925, pp. 121-146, ripresa da Augusto Marinoni nell’Introduzione a leonaRdo 
da vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 2162 della Biblioteca Trivulziana di Milano, introduzione, tra-
scrizioni, glossario e indice dei nomi e delle cose di A. Marinoni, con una nota di A. Chastel, Milano, 
Arcadia-Electa, 1980, pp. VII-XXVI, in particolare pp. XXII-XXIII. La maggior parte degli schizzi a 
punta acroma sono da ritenersi precedenti alle date attribuite al codice e realizzati in maniera indipen-
dente dalla sua stesura. Su base stilistica e per le informazioni che possediamo sulla tipologia di carta, 
sono verosimilmente da attribuire al 1484-1485 ca. Si veda qui p. 240.

2. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. A, c. 99v. Fa parte del testo intitolato, a c. 99r, 
«come la pittura avanza tutte l’opere umane per sottile speculatione appartenente a quella». Ove sia per-
venuto il manoscritto originale di Leonardo, qui e nei casi successivi vi si fa diretto riferimento, trascri-
vendo secondo criteri di fedeltà al testo ma con l’uso moderno della punteggiatura, dei segni diacritici, 
nonché con la distinzione dei valori fonetici v/u. Tra le parole «scrittori» e «disegnando» è sottintesa 
la parola [operate]: si veda leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto A, 
trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1990, pp. 193-195.
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similitudine tra il gesto dello scrivere e quello del disegnare ritornerà intorno 
al 1500, in un brano testimoniato dal Libro di Pittura, c. 19r-v, dove, nel defi-
nire «Quale scienzia è meccanica, e quale non è meccanica»3, introducendo il 
suo riconoscimento dell’esperienza come fondamento di ogni certezza, in con-
trasto con chi ritiene scientifica solo quella cognizione «che nasce e finisce nella 
mente»4, afferma nuovamente che «se tu dirai tali scienzie vere e note essere de 
spezie di meccaniche, imperò che non si possono finire se non manualmente, io 
dirò il medesimo di tutte l’arti che passano per le mani delli scrittori, la quale è di 
spezie di disegno, membro della pittura»5.

Questa alternanza tra segno grafico che figura forme e segno grafico che ‘dise-
gna’ parole, tra l’affidarsi all’immediatezza delle immagini e il desiderio di nomi-
nare con proprietà le cose del mondo, nel Codice Trivulziano si percepisce con 
singolare efficacia in virtù delle lunghe colonne lessicali6, che riempiono pagi-
ne alternate ad altre rimaste quasi completamente bianche o contenenti esclu-
sivamente disegni e prospetti architettonici, o che formano blocchi di scrittura 
integrati in maniera armonica con schizzi e annotazioni di diverso contenuto. 
Ancorché il manoscritto derivi da manipolazioni successive, risultando mutilo di 
alcune carte e con il secondo dei quattro fascicoli cucito capovolto7, nell’aspetto 
generale mantiene l’originaria freschezza, con suggestioni da poesia visiva come, 

3. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Urbinate lat. 1270, c. 19r-v. Quando 
l’originale di Leonardo è perduto e testimoniato dal Codice Urbinate lat. 1270, si citerà con trascrizio-
ne fedele a leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura. Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana, a cura di C. Pedretti, trascrizione critica di C. Vecce, Firenze, Giunti, 1995, da cui proviene 
anche la datazione presunta dell’autografo perduto proposta su base tematica da Pedretti. Per la c. 19r-v 
si rimanda al cap. 33, originale perduto, ca. 1500, pp. 156-157.

4. Ibid. Leonardo si sofferma qui su quanto ha il fondamento dell’esperienza e sulla fallacia di quanto 
invece ne è privo, risultando solo da costruzioni mentali: «ma a me pare che quelle scienzie sieno vane 
et piene d’errori le quali non sono nate dall’esperienzia, madre d’ogni certezza, e che non terminano 
in nota esperienzia, cioè che lla loro origine, o mezzo, o fine, non passa per nessun de’ cinque sensi. E 
se noi dubitiamo della certezza di ciascuna cosa che passa per li sensi quanto maggiormente dobbiamo 
noi dubitare delle cose ribelle ad essi sensi, come della essenzia de dio e dell’anima e simili, per le quali 
sempre si disputa e contende. E veramente accade che sempre dove manca la ragione supplisce le grida, 
la qual cosa non accade nelle cose certe. Diremo per questo che dove si grida non è vera scienzia, perché 
la verità ha un sol termine, il quale essendo pubblicato, il letigio resta in etterno distrutto, e s’esso letigio 
resurge, la bùgara è confusa scienzia, e non certezza rinata».

5. Ivi, p. 157.
6. Per le quali si rimanda a B. Fanini, Le liste lessicali del Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci. 

Trascrizione e analisi linguistica, Firenze, Franco Cesati, 2018.
7. Cfr. leonaRdo da vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 2162 della Biblioteca Trivulziana di Mila-

no, cit. n. 1, pp. IX-XII. Cfr. anche Il codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco (Milano, Castello 
Sforzesco, Sala delle Asse, 24 marzo – 21 maggio 2006), a cura di P.C. Marani, G.M. Piazza, Milano, 
Electa, 2006, pp. 100-103 nr. 35 (scheda di G.M. piazza); p. 100: «fascicoli: quattro, il primo di sette 
bifogli, gli altri di otto con un bifoglio perduto al quarto. Perdute anche una carta al primo bifoglio, 
sei carte al terzo, due carte al quarto». Dalla legatura dei fascicoli dipendono la numerazione secondo 
l’antica cartulazione, in inchiostro bruno, e la paginazione moderna a inchiostro rosso, che precisamen-
te rispecchia l’attuale configurazione materiale del codice e a cui si farà qui riferimento, richiamando 
tuttavia anche la numerazione secondo cartulazione.
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ben più tardi e in diverso modo, certi fogli azzurri contenenti i monumentali di-
segni del cuore contornati di particolari minuti e fitte annotazioni (per esempio 
il foglio conservato a Windsor, RCIN 919071r, datato al 1513-1515 ca.). Questa 
caratteristica si apprezza sino dalla p. 2 (c. 1v) con in alto a destra una prima cita-
zione dal De re militari di Roberto Valturio8 e a sinistra un’operazione aritmetica 
autografa (una moltiplicazione) vergata nel senso corrente di scrittura (da sinistra 
a destra)9. Al centro della pagina sono sette teste schizzate con livelli di defor-
mazione fisiognomica più o meno accentuati (teste ‘caricate’ e ‘grottesche’)10 e 
diversi gradi di compiutezza grafica, al punto da poter diventare un repertorio 
segnico di riferimento (tav. 1). Nel terzo inferiore della pagina, a sinistra, è il 
famoso motto sul Petrarca inframmezzato da numeri vergati in verso normale11, 
come la moltiplicazione in alto, e, al di sotto, brevi annotazioni tra cui l’aforisma 
«salvatico è quel che si salva»12. Partecipa a questo variegato insieme il breve 
elenco al margine sinistro della pagina controlaterale, la 3 (c. 2r), che, a fianco di 
navigli corazzati con una scala per l’assalto a una torre13, richiama autori di libri 
o libri da Leonardo posseduti14.

Di non minor effetto sono le sentenze morali poste in testa a fogli bianchi e 
rimaste più o meno isolate. Tra queste, la famosa «locuzione sentenziosa» di p. 32 

8. Codice Trivulziano, p. 2: «ammiano marcellino afferma essere abrusiati 7 cento mila volumi di 
libri ne la pugna alessandrina al tempo di iulio cesare». 

9. Codice Trivulziano, p. 2: «40 × 78», con lo svolgimento dell’operazione («320» e «280» da cui «3120»).
10. Resta un punto di riferimento al proposito il testo di p.C. maRani, Teste “caricate” e “teste grot-

tesche”, in Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, pp. 175-177, p. 175: «Le sette 
teste disegnate al foglio 1 verso del Codice Trivulziano, offrono la possibilità di fare una distinzione, 
nel vasto lascito leonardiano, fra “visi mostrusi”, o “teste grottesche”, e “teste caricate” e, ancora, fra 
“teste grottesche” e quelle che più tardi, nell’arte veneziana del Settecento ad esempio, sono più note 
come “caricature”. Una “testa caricata” è, nel Rinascimento, e nell’opera grafica di Leonardo, una testa 
umana in cui gli elementi espressivi e fisiognomici siano appunto “caricati” o accentuati, insistendo su 
determinati tratti del volto. […] Operata questa distinzione, si ritiene di dover tentativamente collocare 
quattro o cinque delle sette teste del Trivulziano (quelle verso il centro e la parte sinistra del foglio 1 
verso) nella categoria delle “teste caricate”, mentre le due verso il margine destro della pagina, in cui si 
fanno più esplicite le deformazioni del volto in chiave animalesca, in quella delle “grottesche”».

11. Codice Trivulziano, p. 2: «se ’l petrarcha amò si forte i’ lauro fu perché gli è bon fralla salciccia e 
tordi; i’ non posso di lor giance far tesauro», con i numeri «5   12   2» in senso normale di scrittura tra 
la prima e la seconda riga e «24» tra la seconda e la terza. Più in basso, sotto una ulteriore nota, «dua 
prencipi esser difiniscano cioè ap [parola interrotta per uno strappo della pagina]», e il numero «18», 
anch’esso scritto in verso normale.

12. Per le interpretazioni di questo aforisma cfr. il capitolo di G.m. piazza, Il “salvatico”, in Il Codice 
di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, p. 178.

13. Cfr. Pagina 3, ivi, p. 105 (scheda di G.M. piazza).
14. La nota contiene i seguenti riferimenti: «donato; lapidario; plinio; abaco; morgante». Cfr. al 

proposito Il codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Trivulziana di Milano, trascrizione diplomatica e 
critica di A.M. Brizio, Firenze, Giunti Barbèra, 1980, p. 15 n. 1. Per il tema sfuggente della biblioteca di 
Leonardo cfr. C. veCCe, La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma, Salerno Editrice, 2017, p. 18 
e La biblioteca di Leonardo, a cura di C. Vecce, Firenze, Giunti, 2021, p. 22.
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(c. 27r, ora capovolta)15, il cui valore simbolico nel cinquecentenario della mor-
te dell’artista è paragonabile solo all’Autoritratto conservato presso la Biblioteca 
Reale di Torino16: «sì chome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una 
vita bene usata dà lieto morire»17, tema che si ritrova a p. 68 (c. 34v) nella formu-
lazione «la vita bene spesa lunga è»18. Stessa impaginazione è riservata a un’altra 
breve frase di contenuto filosofico-scientifico (p. 45, c. 20v, anch’essa ora capo-
volta): «ogni nostra cognizione prencipia da’ sentimenti», modellata sull’assunto 
aristotelico per cui ogni conoscenza è possibile a partire dall’apparato sensoriale19. 
In direzione aristotelica e non solo neoplatonica conduce pure il titolo (proba-
bile), «suggetto colla forma»20, della riflessione sullo stato di riposo/equilibrio di 
p. 11 (c. 6r), esplicitata con l’attrazione che esercita la cosa amata sull’amante, 
metafora del rapporto di quiete raggiunto, nell’atto conoscitivo, dall’unione della 
«cosa chognussciuta chol nostro intelletto»21. 

L’alternarsi di disegni raffinati per il tiburio del Duomo di Milano, prospetti 
e sezioni architettoniche, schizzi di oggetti militari, richiami a libri, elenchi di 
parole, sentenze morali, riflessioni e trascrizioni da testi, studi sulla visione e la 
teoria delle ombre, e di molte altre materie, caratterizza il manoscritto come un 
libretto in cui sono stati riversati in maniera più o meno estemporanea pensieri e 
annotazioni, risultando più di ogni altro uno zibaldone di appunti visivi e teorici 
di cui le colonne lessicali costituiscono l’elemento più ricorrente, uniforme e 
strutturato. In questo senso, e come ha evidenziato Pietro Marani, la sua defini-
zione come codice non coinvolge un giudizio di omogeneità dal punto di vista 
dei contenuti (criterio che vale anche per gli altri manoscritti di Leonardo), ma 

15. Cfr. Pagina 32, in Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, p. 141 (scheda 
di G.M. piazza).

16. Torino, Musei Reali-Biblioteca Reale, inv. 15571 D.C.
17. Si coglie l’occasione per ringraziare il soprintendente del Castello Sforzesco, Claudio Salsi, e la 

direttrice della Biblioteca Trivulziana, Isabella Fiorentini, per l’eccezionale prestito del Codice Trivulzia-
no alla mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro (Torino, Musei Reali, 15 aprile – 21 luglio 2019), a 
cura di E. Pagella, F.P. Di Teodoro, P. Salvi. Come noto, il Codice Trivulziano è entrato a far parte delle 
collezioni del Castello Sforzesco nel 1935, a seguito dell’acquisto della Biblioteca Trivulzio da parte del 
Comune di Milano. Da quella data il prezioso manoscritto non è mai uscito da Milano. Per le cele-
brazioni dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo, Torino ha avuto il privilegio di presentarlo al 
pubblico per la prima volta fuori dal suo luogo di conservazione. Oltre al valore simbolico dell’aforisma 
qui citato e al suo parallelo con l’Autoritratto – immagine conclusiva di quella «vita bene usata» per l’arte 
e per lo studio – altri aspetti materiali e tecnici, di cui in parte si dirà qui, collegano alcuni disegni della 
collezione torinese al codice.

18. Per la derivazione da Seneca di questo passo si veda Pagina 68, in Il Codice di Leonardo da Vinci 
nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, p. 143 (scheda di G.M. piazza).

19. Cfr. Pagina 45, ivi, p. 142 (scheda di G.M. piazza) per il riferimento all’enunciato di Tommaso 
d’Aquino «Nihil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu».

20. Cfr. aRistotele, Metaph., VII, 3, 1029a, 1-5. 
21. Per una più generale interpretazione del noto testo di Leonardo di p. 11 cfr. Augusto Marinoni 

nell’Introduzione a leonaRdo da vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 2162 della Biblioteca Trivulziana 
di Milano, cit. n. 1, pp. XIX-XXI. Per la trascrizione si segnala che l’autografo riporta «cososa», con una 
sillaba in più.



tav. 1 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 2, 
penna e inchiostro su carta, irregolare, 200 (max) × 140 mm.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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rientra nella più generale derivazione latina da caudex, «quindi codex per definire 
un libro a tavolette di cera o a pagine in contrapposizione a quello a rotolo»22. 
Questa precisazione richiama un aspetto significativo e suggestivo del Codice Tri-
vulziano, che contiene alcune carte su cui erano state originariamente schizzate fi-
gure acrome a punta metallica, i cui solchi sono stati parzialmente lisciati, con esiti 
più o meno efficaci, proprio come si faceva dall’età classica per la scrittura e anco-
ra, nel tardo Medioevo, per il disegno, con gli schizzi a stilo – d’avorio, d’osso, di 
legno o metallici – su tavolette di cera che venivano continuamente riutilizzate. 

punte aCRome

Lo schizzo a punta cieca, utilizzato come underdrawing in tracciati geometrici 
o in disegni di figure, costituisce una caratteristica tecnica ricorrente nel disegno 
rinascimentale, derivante dall’introduzione di nuove materie grafiche e dall’evol-
vere del supporto, dalla tavoletta inossata alla pergamena fino alla carta, secondo 
modalità ben descritte da Cennino Cennini ne Il libro dell’arte 23. La preparazione 
della superficie con polvere d’ossa consente di disegnare con uno stilo metallico, 
che Cennini raccomanda in argento, procedendo in abbozzo con tratti lievi, che 
saranno poi rinforzati («crescendo i tuo’ tratti a pocho a pocho») per definire 
meglio la forma e creare il chiaroscuro24. Si tratta di un metodo progressivo e 
controllato reso necessario dall’impossibilità di correggere il segno lasciato dal-
la punta metallica sulla preparazione, che favorisce un’attitudine sintetica nella 
rappresentazione di una figura. Come è noto, solo la punta di piombo lascia una 
traccia cromatica sulla carta senza preparazione, traccia che in tale caso può essere 
cancellata con mollica di pane 25, mentre le altre punte, in assenza di preparazio-
ne, lasciano solchi acromi più o meno scavati a seconda della pressione esercitata, 
talvolta con qualche traccia grigia discontinua (soprattutto nell’uso della punta 
d’argento). 

Questo breve riepilogo tecnico vuole introdurre agli schizzi a punta cieca pre-
senti nelle pp. 5 (c. 3r), 7 (c. 4r), 30 (c. 28r), 59 (c. 30r), 65 (c. 33r), 73 (c. 38r), 
99 (c. 54r) del codice, in parte ripresi a penna e inchiostro in un momento suc-
cessivo e, nel caso di p. 65, lisciati per recuperare il foglio a un nuovo e diverso 
utilizzo, tuttavia rimasti lievemente presenti per il residuo grigio della punta uti-
lizzata e leggibili genericamente come una struttura. Le tracce, ancora ben rico-
noscibili in tutti gli altri casi, costituiscono, seppure ‘abbandonate’ da Leonardo, 
una formidabile testimonianza del suo modo di procedere grafico. 

22. p.C. maRani, Il Codice Trivulziano e gli altri manoscritti: loro storia e significato nell’opera di Leo-
nardo, in Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, pp. 13-19, p. 13.

23. Cfr. Cennino Cennini, Il libro dell’arte, a cura di F. Frezzato, Vicenza, Neri Pozza, 2003, capp. 
V-XII, pp. 65-70. 

24. Ivi, cap. VIII, pp. 66-67.
25. Ivi, cap. XII, p. 70.
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Al periodo fiorentino successivo all’apprendistato presso il Verrocchio apparten-
gono i disegni a punta metallica su carta preparata con varie colorazioni, che vanno 
dall’arancio al viola, al rosa più o meno pallido, ai verdi, a colorazioni oggi attenua-
te o virate di cui risulta difficile risalire all’originaria cromia26. Il segno, ottenuto 
con stili in leghe d’argento con la possibile presenza di rame (quantitativamente 
molto variabile), ci appare oggi più o meno ossidato, con viraggio nel tono cro-
matico ma in genere ben leggibile nel tracciato delle linee27, da quelle di abbozzo, 
singole e ben individuabili, a quelle serrate derivanti da un caratteristico gesto con-
tinuo che si allarga o si infittisce per definire la diversa intensità del chiaroscuro.

Un disegno che consente di leggere molto chiaramente l’abbozzo iniziale e la 
diversa definizione dei segni e delle zone di ombreggiatura è il famoso Volto di fan-
ciulla (studio per l’angelo della Vergine delle rocce), conservato presso la Biblioteca 
Reale di Torino (inv. 15572 D.C.; ca. 1478-1485)28 e recentemente sottoposto a 

26. I colori principali utilizzati come fondo delle carte preparate sono vari ed elencati da Cennino 
Cennini, ivi, cap. XV, p. 72 («e puoi fare le tuo’ tinte o in rossetta, o in biffo [violetto], o in verde, o 
azurrine, o berrettine [grigio-verdognolo], cioè colore bigie, o incarnate, o come ti piacie»). Nei suc-
cessivi capitoli XVI-XXII sono indicati i modi per preparare le carte con i diversi toni cromatici. Nei 
disegni di Leonardo su carta preparata degli anni Settanta e primi anni Ottanta del Quattrocento tro-
viamo una grande varietà di colori, che in alcuni casi hanno resistito al trascorrere del tempo, in molti 
altri sono sbiaditi o virati. Al proposito cfr. p. salvi, Materie e tecniche grafiche di Leonardo attraverso i 
fogli della Biblioteca Reale di Torino, in Leonardo e i suoi segreti. Studio, ricerca, restauro, a cura di M.L. 
Sebastiani, P. Cavalieri, Roma, Gangemi Editore, 2020, pp. 6-19, cap. Evanescenti cromie, pp. 10-14.

27. Sull’utilizzo di leghe con forte contenuto di rame, con la conseguente sparizione a occhio nudo 
di alcuni disegni, o parti di essi, che tornano visibili con la luce ultravioletta, cfr. ivi, pp. 9-10, con ri-
ferimento ai più recenti studi sull’argomento. Cfr. anche a. donnithoRne, Leonardo da Vinci. A Closer 
Look, London, Royal Collection, 2019, pp. 25-27, 78-99.

28. Per tale datazione rimando a Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro (Torino, Musei Reali, 15 apri-
le – 21 luglio 2019), a cura di E. Pagella, F.P. Di Teodoro, P. Salvi, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2019, pp. 378-379 (scheda di p. salvi). v. delieuvin, La licence dans la règle, in Léonard de Vinci (Paris, 
Musée du Louvre, 24 octobre 2019 – 24 février 2020), sous la direction de V. Delieuvin, L. Frank, 
Paris, éditions Louvre-Hazan, 2019, pp. 90-167, pp. 133-139, provando a ricostruire la storia delle due 
versioni della Vergine delle rocce, ha datato il disegno di Torino al 1490-1494, ritenendolo uno studio 
realizzato per modificare il volto dell’angelo in occasione della destinazione del dipinto del Louvre a 
un acquirente diverso dalla confraternita che lo aveva originariamente commissionato nel 1483. La 
somiglianza evidente con il volto dell’angelo della Vergine delle rocce parigina, come modificato rispetto 
alla primitiva realizzazione, non determina necessariamente uno spostamento della datazione del dise-
gno. Credo infatti che all’origine della modifica dell’angelo nel dipinto vi sia una iniziale insufficiente 
evidenziazione iconografica del Battista rispetto al Gesù Bambino, essendo entrambi due fanciulli che 
si distinguono solo per l’atteggiamento orante dell’uno e benedicente dell’altro. È perlomeno plausibile 
che una maggiore esplicazione sia stata richiesta in corso d’opera. Si può ipotizzare che da ciò derivi 
l’inserimento della mano che indica, attributo iconografico del Battista, non prevista e poi dipinta come 
estensione dell’angelo, unica figura che poteva accoglierla. In questa fase, il volto di quest’ultimo è stato 
pure ruotato leggermente verso lo spettatore, per richiamarne l’attenzione. L’effetto finale potrebbe 
non aver soddisfatto la confraternita, basandosi su di un gioco di rimandi eccessivamente raffinato: 
l’angelo indica infatti il Battista, quando questi, in quanto nunzio, dovrebbe essere l’indicatore e non 
l’indicato. Il dipinto londinese, infatti, ha mantenuto la primitiva stesura, con l’angelo privo della mano 
che indica, risolvendo la definizione iconografica del Battista con l’inserimento tra le mani di san Gio-
vannino del bastone a croce e del filatterio con le parole «Ecce agnus» (delieuvin, La licence, cit. supra, 
p. 134). Non si può escludere quindi che il Volto di fanciulla di Torino sia stato utilizzato all’uopo ma 
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diagnostica non invasiva, dalla quale è emerso l’utilizzo di uno stilo di una lega ad 
alto contenuto di rame29. I tratti lievi e sommari dello schizzo iniziale d’abbozzo, 
livello cui sono rimasti la parte alta della testa e la spalla, trovano rinforzo nella 
sagoma del volto e del collo, mentre la definizione volumetrica e fisionomica è 
affidata a un gesto obliquo, veloce, condotto senza soluzione di continuità con 
la mancina dal basso (destra) verso l’alto (sinistra), che rivela maggiore forza nel 
movimento ascendente e segni molto leggeri (o addirittura assenti ove la punta 
è stata evidentemente sollevata dal foglio) nel ritorno verso il basso. Nel Volto di 
fanciulla si apprezza chiaramente anche la tecnica con cui è ottenuta l’intensità 
del chiaroscuro, che comprende un tratteggio a passo più lasso o serrato, per cui 
le linee ascendenti risultano più distanti o più vicine tra loro, e la sovrapposizione 
di due passaggi con linee che hanno lo stesso orientamento o con una inclina-
zione lievemente variata, mai tale, tuttavia, da determinare campiture a incrocio. 
Questo procedimento si nota bene – quasi per gradazioni progressive, da cui 
dipende l’effetto dell’insieme del disegno – dalla zona dei capelli (caratterizzata 
da segni più radi) a quella che determina la volumetria del volto (campiture più 
fitte e sovrapposte), fino alla zona sovraoculare e delle narici, dove la necessità di 
ombre più intense è soddisfatta da segni ancora più fitti, in parte sovrapposti e 
con un orientamento di obliquità lievemente diversa. I misurati e mirati rinterzi 
di biacca completano infine l’effetto volumetrico, già compiutamente raggiunto 
dal disegno a punta metallica. 

Uno stile grafico molto simile, anche se con intenzioni più sommarie, si trova 
nel doppio foglio preparato in un tono che oggi appare verde-oliva chiaro, con 
studi degli arti anteriori di un cavallo (Biblioteca Reale di Torino, inv. 15579 
D.C.; ca. 1480)30, che richiama altri disegni, tutti databili intorno al 1480, oggi 
a Windsor (RCIN 912295 e 912296)31. Sono schizzi delineati a punta metal-
lica con pochi ‘rinforzi’ a definire le sagome delle parti studiate e con i rilievi 
muscolari evidenziati mediante zone chiaroscurali realizzate con la già descritta 
gestualità continua, utilizzando uno stilo che sembra meno sottile di quello ado-
perato per il Volto di fanciulla ma la cui traccia ha virato cromaticamente nel tem-

realizzato precedentemente e in maniera autonoma rispetto al dipinto. Se invece fosse stato realizzato 
appositamente per studiare la modifica del volto dell’angelo, non vi è certezza su quando questa sia 
avvenuta, e non può essere escluso che sia stata apportata nella prima fase della realizzazione, intorno al 
1485. Poiché la ricostruzione della vicenda delle due versioni della Vergine delle rocce  è al momento per 
gran parte solo ipotetica, ritengo non possa determinare una datazione del disegno torinese diversa da 
quella che per ragioni stilistiche gli è tradizionalmente riferita. 

29. m. biCChieRi et al., Leonardo – Punte, sparizioni, ritrovamenti, curiosità e MA-XRF mapping su 
quattro disegni, in Leonardo e i suoi segreti, cit. n. 26, pp. 74-89, p. 78.

30. Si tratta di due fogli giuntati per totali mm 217 × 287 (mm 217 × 146 il foglio di sinistra e 217 
× 141 il foglio di destra). 

31. Cfr. Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro, cit. n. 28, pp. 372-373 (scheda di p. salvi). Per la 
datazione dei fogli di Windsor cfr. The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her Majesty 
the Queen at Windsor Castle, I-III, by K. Clark, with the assistance of C. Pedretti, London, Phaidon, 
1968-19692, I, pp. 11 e 15. Il sito web della Royal Collection data ora il disegno al 1490 ca., che sembra 
troppo tardi.
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po in maniera analoga, lasciando presumere che siano stati realizzati con punte 
di una lega metallica molto simile32. Al verso del foglio torinese 15579 si trova lo 
schizzo a punta acroma di una costruzione a pianta centrale sormontata da una 
cupola. Apprezzabile solo a luce radente, appartiene a una tipologia di edificio 
che Leonardo studiò per il tiburio del Duomo di Milano e rivela una prossimità, 
posta in luce da Carlo Pedretti, con gli schizzi delle pp. 15 e 17 (cc. 8r e 9r) del 
Codice Trivulziano33. Un altro disegno della collezione torinese che può aiutare a 
meglio collocare le punte acrome del manoscritto sforzesco è il piccolo foglietto 
con studi di gambe virili a penna e inchiostro (inv. 15578 D.C.; ca. 1485-1487). 
Sottoposto a recente diagnostica, presenta al recto una lieve preparazione in bian-
co d’ossa e tracciati a punta metallica sottostanti il disegno finale, nonché un 
pentimento, ossia una gamba semiflessa visibile solo all’ultravioletto34, che rivela 
fasi successive nella realizzazione del disegno e con grande probabilità tempi di 
esecuzione differenti. 

Tutte le opere fin qui citate sono databili tra la fine degli anni Settanta e la 
prima metà circa degli Ottanta del Quattrocento, lasso temporale cui mi sento 
di riferire anche la maggior parte dei disegni a punta metallica del Codice Trivul-
ziano, circoscrivibile, in questo caso, alla metà degli anni Ottanta per la tipologia 
di carta utilizzata. Fatta eccezione per lo schizzo dell’arma da lancio (ritenuta una 
balista ossidionale)35 della p. 99, in cui il tracciato a punta acroma – anche se non 
completamente coincidente con la ripresa a inchiostro – funge da underdrawing, 
per i tratti ancora visibili della p. 65, nella quale ha prevalso la lisciatura della car-
ta (FiG. 1), e per la figura geometrica ellittica di p. 5, forse la sagoma minimale di 
una figura tridimensionale più complessa36, gli altri disegni a punta cieca restano 
ben leggibili nel primitivo tracciato anche dove successivamente ripresi a inchio-
stro, consentendo di formulare qualche ipotesi sulla loro realizzazione.

32. Ringrazio la direttrice della Biblioteca Reale di Torino, Giuseppina Mussari, che mi ha consen-
tito per quest’occasione ulteriori studi sui disegni originali.

33. Cfr. I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia nella Biblioteca Reale di Torino, ordinati e 
presentati da C. Pedretti, Firenze, Giunti, 1990, fig. 63 e pp. 96-97.

34. Si veda biCChieRi et al., Leonardo – Punte, cit. n. 29, pp. 84-86 ed e. Console, R. tassoni, Leo-
nardo rivelato: visione al multispettrale, in Leonardo e i suoi segreti, cit. n. 26, pp. 116-123, pp. 120-121 
(con un errore nella datazione del disegno).

35. Cfr. Pagina 99, in Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, p. 110 (scheda 
di G.M. piazza).

36. Di non facile identificazione, è stato ritenuto da Giovanni M. Piazza «una sorta di anello o ron-
della, forse particolare ingrandito del disegno, questo a inchiostro, di una pompa», cfr. Pagina 5, in Il 
Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, p. 137 (scheda di G.M. piazza). Viene così 
stabilita una relazione diretta con il disegno sottostante. Sarei più propensa a ritenere lo schizzo come 
la base per un solido e, se si volesse collegare a uno dei due disegni a inchiostro del foglio, quello sopra-
stante di un salone con il pavimento in prospettiva centrale autorizzerebbe a pensare alle linee guida per 
un mazzocchio, sulla foggia, magari, di quelli di Paolo Uccello (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto 
dei Disegni e delle Stampe, invv. 1756 A, 1757 A, nonché lo Studio prospettico di un calice, inv. 1758 A). 
Un famoso disegno di mazzocchio di Leonardo è nel f. 710r del Codice Atlantico, datato al 1510 ca.
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Ritengo innanzitutto sia da porre in evidenza come tutte queste figure, a parte 
quelle appena sopra menzionate, siano abbastanza compiute. Ci appaiono infatti più 
o meno dettagliate ma comunque originariamente tracciate per fissare un appunto 
visivo e non per fungere da guida a una finale realizzazione con un altro medium.

Gli schizzi di arti inferiori umani delle pp. 5 e 7 (FiGG. 2-3) richiamano i di-
segni di figura e anatomici della metà circa degli anni Ottanta, sia nella postura 
dell’arto sia nel modo sintetico di disegnarlo. A p. 5 si trova una veduta anteriore 
della coscia destra e del bacino, con la muscolatura possente dell’anca ben defi-
nita e la zona genitale delineata come nel disegno di gambe virili a sinistra del 
foglio torinese sopra citato. Alla p. 7 è abbozzato l’intero arto inferiore sinistro in 
veduta antero-mediale, con linee decise che in certe parti conservano un deposito 
scuro prodotto dalla punta, presente peraltro anche in porzioni degli altri schizzi, 
inducendo quindi a supporre che tutti possano derivare da uno stilo contenen-
te metalli che lasciano un solco a tratti visibile cromaticamente, come la pun-
ta d’argento, che sembra essere stata utilizzata, per esempio, nell’underdrawing 
dell’Uomo vitruviano37. La posizione dell’arto ricorda quella a sinistra nel foglio 

37. Cfr. l. salvadoR, Tecniche, stato conservativo e intervento di restauro, in Leonardo. L’Uomo vitru-
viano fra arte e scienza (Venezia, Gallerie dell’Accademia, 10 ottobre 2009 – 10 gennaio 2010), a cura di 
A. Perissa Torrini, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 57-68, in particolare pp. 60-61: «Troviamo la traccia di 
un segno grigio sotto la stesura d’inchiostro della figura virile, più evidente dove non è coperta dal tratto 
a inchiostro lasciato dalla penna e sotto le figure geometriche. Tutto ciò è confermato dalle immagini a 
riflettoscopia a infrarosso. Possiamo supporre che Leonardo abbia usato molto probabilmente la punta 
d’argento in quanto il tratto visibile è sottile, lineare e pulito, particolarmente adatto per questo tipo di 
disegno. È difficile identificare con esattezza il metallo utilizzato per lo stiletto senza analisi specifiche, ed 
è impossibile leggere le modifiche del metallo invecchiato in questi tenui tratti rimasti liberi dall’inchio-
stro. Anche le recenti analisi non invasive di fluorescenza di raggi X (XRF) non hanno fornito dati certi».

FiG. 1 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 65 (particolare).
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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FiG. 2 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 5, irregolare, 200 (max) × 140 mm 
(immagine a luce radente).

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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FiG. 3 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 7, irregolare, 200 (max) × 140 mm 
(immagine a luce radente).

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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anatomico RCIN 912613v, anch’esso databile alla metà circa degli anni Ottanta 
del Quattrocento, una carta preparata azzurra con disegni sintetici a punta me-
tallica, alcuni dei quali svaniti e visibili solo all’ultravioletto, ripresi a inchiostro38. 
Su questo foglio si tornerà più avanti, soprattutto per la scrittura delle note e certe 
parti grafiche che rivelano l’uso disinvolto della mano destra.

Lo schizzo contenuto in pieno foglio a p. 30 (tav. 2), facente parte del fasci-
colo cucito capovolto, ha dato luogo a varie interpretazioni iconografiche che 
sembrano convergere su un’ispirazione dionisiaca, poiché vi sono stati ricono-
sciuti ora un ballerino ora una figura ebbra, per la quale Pedretti ha suggerito 
una ipotetica identificazione con Gerolamo Squarciafico39. La lettura dei segni a 
punta metallica non offre elementi per una individuazione precisa, ma sufficienti 
per rilevare l’impostazione di una figura con ampio drappeggio raccolto al fianco 
sinistro, poggiante sulla gamba destra e con la sinistra flessa e sollevata a portare 
il piede su un ceppo o una struttura artificiale similare, come un basamento alto 
fino quasi al ginocchio. A sinistra della figura sono alcuni segni verticali che sug-
geriscono un’ambientazione non decifrabile e, all’altezza della testa, altri brevi, 
composti, anch’essi non interpretabili. La posa serpentinata del corpo prevedeva 
il braccio destro alzato; meno leggibile è la posizione del sinistro, apparentemente 
portato al fianco. Non è da escludere quindi che si tratti di uno schizzo sommario 
per un Bacco o una figura a questi riconducibile, magari adattato a partire da un 
modello in posa, come ipotizzato da André Chastel40. 

Di maggiore compiutezza è il profilo virile con berretta tracciato a p. 73 (tav. 
3), anch’esso in pieno foglio ma con un’annotazione in alto41 e un breve elenco 
lessicale a destra42. Come a p. 30, la traccia acroma appare piuttosto decisa. In 
questo caso definisce in modo completo e intelligibile sia il volto sia il copricapo 
e gli elementi di contorno. In particolare, il profilo del viso (poi completamente 
ripreso a inchiostro), lo schizzo del collo (parzialmente ripreso) con un colletto 
alto e sobrio e l’accenno della spalla e del busto (rimasti a sola punta acroma) 
sono stati tracciati in modo piuttosto energico, risultando ben evidenti anche al 
verso. La buona leggibilità del segno originario consente di apprezzare l’immedia-
tezza del disegno a punta metallica, tecnica che Leonardo padroneggiava con la 
scioltezza con cui si può oggi utilizzare una matita, e di avvicinarne lo stile grafico 

38. Foglio anatomico tra i più antichi di Leonardo da cui furono copiati alcuni disegni da Albrecht 
Dürer nel suo quaderno di schizzi a Dresda (Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek [SLUB], Mscr.Dresd.R.147.f, c. 130v per i disegni di RCIN 912613v). Cfr. C. 
pedRetti, Il tempio dell’anima. L’anatomia di Leonardo da Vinci fra Mondino e Berengario, con un saggio 
introduttivo di P. Salvi, Foligno, Cartei & Bianchi, 2007, pp. 39-45. Per gli aspetti tecnici e materici si 
veda donnithoRne, Leonardo da Vinci. A Closer Look, cit. n. 27, pp. 98-99, con la riproduzione della 
ripresa all’ultravioletto e di un particolare a luce radente.

39. C. pedRetti [C.p.], The Mock Sepulchre, «Achademia Leonardi Vinci», 2 (1989), pp. 127-130, p. 130.
40. a. Chastel, Nota, in leonaRdo da vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 2162 della Biblioteca 

Trivulziana di Milano, cit. n. 1, pp. XXVII-XXXI, p. XXX; si veda la trascrizione qui a p. 243.
41. «comparatione». «un vaso rotto crudo rotto si po’ riformare, ma il cotto no».
42. «adirare; turbare; inabile; solertia».



tav. 2 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 30, 
punta metallica, penna e inchiostro su carta, irregolare, 200 (max) × 140 mm.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
Nell’originale allo stato attuale il foglio si presenta capovolto per errore di legatura.





tav. 3 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 73, 
punta metallica, penna e inchiostro su carta, irregolare, 200 (max) × 138 mm.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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agli anni a cavallo tra gli ultimi fiorentini e i primi milanesi fino al 1485 ca., per 
esempio a disegni come lo studio di testa femminile in diciotto posizioni o quello 
di mani conservati a Windsor (RCIN 912513 e 912558)43, nonché ai già citati 
disegni della collezione torinese. 

A p. 59 si trova, infine, il disegno più famoso del codice, tra quelli a punta 
cieca, raffigurante un busto virile in profilo anch’esso volto a sinistra, con la testa 
calva44 e una fisionomia ricorrente nei disegni di Leonardo a partire dal giovanile 
busto di guerriero ora conservato al British Museum (n. 1895,0915.474), anche 
se nel Trivulziano con declinazioni senili rese evidenti dalla punta del naso più 
cadente e dall’accentuato prognatismo cui si accompagna la riduzione del labbro 
superiore, caratteristiche che si trovano pure, molto simili, nello schizzo di testa 
in alto a sinistra del foglio RCIN 912276v, datato al 1478-148045. Nel disegno 
milanese la muscolatura del collo è ben pronunciata, con in primo piano lo ster-
nocleidomastoideo a lato del quale sono distinguibili la muscolatura sottoioidea, 
anteriormente, e, posteriormente, quella della nuca e della parte alta della schie-
na, definita dai fasci del muscolo trapezio. Alcune linee sintetiche strutturano la 
parte anteriore e posteriore del tronco, con l’accenno anche della spalla, mentre 
i particolari del volto, occhio e orecchio compresi, sono attentamente descritti. 
La stesura a punta metallica occupa pressoché tutto il foglio assegnando a questo 
disegno una dimensione assai importante e di gran lunga maggiore della media 
di simili studi46, anche se in visione normale ne apprezziamo solo il volto, eviden-
ziato dalla ripresa a inchiostro. Le altre parti sono state sovrascritte da Leonardo 
con una nota in alto (la prima redatta) e, sulla destra, con tre colonne lessicali, 

43. Per la datazione dei fogli di Windsor cfr. The Drawings of Leonardo da Vinci, cit. n. 31, I, p. 90 
(RCIN 912513), pp. 104-105 (RCIN 912558). Anche per questi disegni è stata recentemente proposto 
uno spostamento al 1490, sul quale non si concorda: cfr.  Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro, cit. n. 
28, p. 379. Per RCIN 912558 Carmen Bambach ha proposto un’anticipazione al 1474 e un’estensione 
al 1486 per un secondo intervento sul disegno: cfr. Verrocchio il maestro di Leonardo (Firenze, Palazzo 
Strozzi, 9 marzo – 14 luglio 2019), a cura di F. Caglioti, A. De Marchi, Venezia, Marsilio, 2019, pp. 
88-89 (scheda di C.C. bambaCh). Secondo la studiosa, la realizzazione del disegno originario a punta 
metallica sarebbe fiorentina e databile al 1474 ca., una ripresa con una «matita nero-grigiastra tenera» 
sarebbe invece del periodo milanese.

44. Si confuta qui l’interpretazione secondo la quale il capo sarebbe coperto da una berretta. Cfr. 
infra, p. 244. 

45. La datazione del foglio è supportata proprio da questo profilo senile, cfr. The Drawings of Leo-
nardo da Vinci, cit. n. 31, I, p. 4: «The date 1478, proposed by Berenson, is supported by the style 
generally, and in particular by the very close resemblance between the old man’s profile on the verso and 
that on the scribble by Leonardo dated 1478 in the Uffizi».

46. Con riferimento agli studi anatomici, con i quali questa testa ha un collegamento per la descri-
zione della muscolatura del collo e della schiena (nello schizzo a punta acroma), è da evidenziare come, 
a partire dai disegni in RCIN 912601, Studio proporzionale della testa e figura in piedi, ca. 1490, e altri 
simili, fino a pagine molto complesse come RCIN 919003r-v, Studi della muscolatura superficiale della 
testa e del collo, ca. 1510-1511 (tutti conservati a Windsor), le dimensioni delle figure anatomiche siano 
molto più ridotte. Questa testa presenta invece l’imponenza di disegni a pieno foglio e in primo piano 
come per esempio il Volto di fanciulla della Biblioteca Reale di Torino, con il quale coincidono le misure 
in altezza della testa (mm 95 circa). 
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mentre altre due risparmiano il disegno rimanendovi esterne, una stilata in bas-
so, a partire da sotto il mento e che sovrascrive solo lo schizzo del petto, l’altra 
a sinistra, completamente esterna e che per alcune righe si spinge più a sinistra 
per risparmiare la punta del naso e la parte bassa del profilo. Nella raffigurazione 
originaria, ben visibile nella sua interezza a luce radente47 (FiG. 4) nonostante 
qualche tentativo di lisciatura, si riconoscono ancora, soprattutto tra occhio e 
orecchio, zone chiaroscurate con il già descritto gesto continuo, che in alcune 
parti ha un’inclinazione opposta a quella solita, derivante, sembrerebbe, dall’ese-
cuzione con la mano destra.

Quasi tutti i fogli che portano disegni a punta cieca (esclusi quelli corrispon-
denti alle pagine 5/6 e 73/74) presentano una porzione di filigrana riconosciuta 
come un fiore a sette petali sormontato da uno stelo con croce, che ne individua 
una quasi certa fabbricazione in una cartiera del Milanese, da cui proverrebbe 
anche quella utilizzata per documenti di notai milanesi datati dal 1484 al 149148. 
I raffronti stilistici qui proposti e il periodo di utilizzo documentato di carta della 
stessa provenienza consentono quindi di datare questi schizzi ai primi anni del 
trasferimento a Milano di Leonardo, probabilmente intorno al 1485, che li ha 
evidentemente tracciati su fogli senza preparazione poi riuniti a formare i fascico-
li del codice, così come farà più avanti con i fogli che formano il Codice sul volo 
degli uccelli, che presentano schizzi a pietra rossa realizzati precedentemente alla 
riunione dei fascicoli per la stesura del manoscritto. Anche in quest’ultimo caso i 
disegni preesistenti sono stati sovrascritti, o ripresi a inchiostro e circondati dalla 
scrittura49.

RipassatuRe a inChiostRo

Gli schizzi a punta metallica del Codice Trivulziano rimangono acromi nelle 
pp. 5 e 7; nella 65 prevale la lisciatura della carta mentre in tutte le altre il trac-
ciato inciso è ripreso in maniera più o meno estesa a penna e inchiostro in un 
momento successivo. A parte il caso di p. 99 (FiG. 5), dove l’abbozzo a punta 
acroma è una guida sommaria per la realizzazione del disegno a inchiostro che 

47. Nell’ambito di un progetto di valorizzazione, ideato e sviluppato dalla Biblioteca Trivulziana, il 
Codice Trivulziano è stato oggetto di una campagna fotografica ad altissima risoluzione con acquisizio-
ne di immagini in diverse condizioni di luce (frontale, radente e in retroilluminazione), realizzata dalla 
società Haltadefinizione grazie al finanziamento di Bank of America Merrill Lynch.

48. Cfr. Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 6, p. 101: «La presenza della 
filigrana […] e soprattutto la sua sostanzialmente uniforme distribuzione nel corpo del codice indicano 
che i fascicoli erano già formati, anche se non ancora cuciti, nelle mani di Leonardo. Il disegno della fi-
ligrana, che rinvia con ogni probabilità (ma quasi con certezza) a una cartiera del Milanese, rappresenta 
un fiore a sette petali, con uno stelo a croce non sempre chiaramente visibile, disegno simile a quelli che 
si trovano in carte degli atti di notai milanesi tra il 1484 e il 1491».

49. Cfr. p. salvi, Leonardo da Vinci: Births and Other Things, in Leonardo da Vinci. Treasures from the 
Biblioteca Reale, Turin (New York, The Morgan Library and Museum, October 25, 2013 – February 2, 
2014), edited by P. Salvi, Torino, Hapax, 2014, pp. 55-93, pp. 77-80.
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FiG. 4 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 59, irregolare, 200 (max) × 138 mm 
(immagine a luce radente).

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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assume il carattere finito di molti studi tecnici di Leonardo, di macchine o di 
armi, per i disegni alle pp. 30, 59 e 73, con la figura in posa nella prima e le teste 
in profilo a sinistra nelle altre due, il segno meno sciolto e la sua conduzione ge-
stuale che pare destrorsa hanno indirizzato alcuni studiosi verso l’attribuzione di 
queste riprese a una mano non di Leonardo50. Tuttavia, se è vero che la figura di 
p. 30 (tav. 2) appare molto sommaria, incuriosisce il fatto che chi è intervenuto 
con l’inchiostro non abbia seguito pedissequamente il solco a punta metallica, 
dando invece una nuova sintesi al panneggio e completando la figura con parti-
colari non esistenti nel disegno originario, soprattutto la testa e la mano alzata, 
mentre ha trascurato completamente altre parti ben riconoscibili a punta acroma, 
come la gamba sollevata e gli elementi di contorno. L’intervento a inchiostro 
non è quindi una ripassatura delle linee preesistenti ma una reinvenzione che 
si integra con il disegno sottostante, piuttosto che sovrapporvisi fedelmente. La 
tipologia del segno non appare particolarmente lontana da certi schizzi veloci di 
Leonardo, riscontrabile, per esempio, in quelli più sintetici di p. 2 (tav. 1) dello 
stesso Codice Trivulziano, soprattutto nella terza testa da sinistra, che dovrebbe 

50. I dubbi sull’autografia delle riprese a inchiostro sono stati posti da Anna Maria Brizio nell’edi-
zione facsimilare del Codice Trivulziano a sua cura (cfr. Il Codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca 
Trivulziana di Milano, cit. n. 14, pp. 70, 75, 94) e da G.M. piazza, I disegni a punta metallica, in Il 
Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 7, pp. 136-139.

FiG. 5 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 99 (particolare) 
(immagine a luce radente).

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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essere la prima tracciata nella pagina, e nella quarta. La posizione assai goffa del 
braccio alzato, ha indotto a ritenere che a p. 30 si tratti di una figura «che avvita 
su una sola gamba il movimento di volgersi da schiena a fronte, alzando il braccio 
sinistro fino a toccarsi l’alto della fronte fra i capelli»51. 

In realtà il braccio alzato è il destro, lo stesso della gamba poggiante (la cui 
veduta è frontale, come è chiaro dallo schizzo del piede) e in evidenza è il petto e 
non la schiena, come dimostrano la mano alzata, in veduta dal lato del mignolo, 
e il piccolo cerchio che richiama una fibula che chiude al collo il drappeggio o 
mantello. In questo senso è anche l’interpretazione di Chastel, che così ha de-
scritto il disegno:

Meno attesa e così curiosamente ripresa dal vivo che quasi si dubita per un momen-
to se si ha a che fare con Rembrandt o con Leonardo, la grande figura di danzatore 
(p. 30), cui si badi di restituire la gamba sinistra sollevata, non ripassata coll’inchio-
stro. Questo ballerino sembra piuttosto concedersi a uno sgambetto piuttosto che 
a un ballo. Dovette essere osservato dentro a uno studio piuttosto che sulla scena. 
Lo si può accostare a certi celebri danzatori del Pollaiolo, come quelli della villa 
d’Arcetri, o a figure di “moresche” ch’erano di moda verso gli anni 8052.

L’invenzione felice di alcuni particolari è offuscata dal sommario e fastidioso 
inserimento al tronco del braccio alzato, per cui non si può dare per scontato 
l’intervento di Leonardo nel disegno a inchiostro ma, a mio avviso, non si può 
nemmeno al momento escluderlo: qualche piccola défaillance può essere accor-
data anche a un grande artista. 

Non molto diverso mi pare possa essere l’approccio alla testa di p. 73 (tav. 3), 
dove il «ripassatore», secondo Anna M. Brizio, avrebbe «aggiunto una quantità 
d’altri segni: ombreggiature e piccoli particolari inespressivi, che hanno del tut-
to stravolto la traccia leonardesca, risultandone un’immagine fiacca e confusa», 
dovuta a una mano considerata «più debole e maldestra» rispetto a quella che 
ha ripreso il disegno di p. 5953. Anche nel volto di p. 73 la ripresa a inchiostro 
non s’inserisce direttamente sulla traccia acroma, ma ne segue il disegno sinte-
tizzandolo in alcune parti (il copricapo, la forma della chioma, l’orecchio), cor-
reggendolo in altre (il profilo del naso) e completandolo al fine di precisarne la 
fisionomia. Non sembra trattarsi, infatti, di una testa ideale o di carattere, ma di 
un ritratto in profilo di cui è ricercata la verosimiglianza54 anche attraverso una 

51. Il Codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Trivulziana, cit. n. 14, p. 70.
52. Chastel, Nota, cit. n. 40, p. XXX. pedRetti [C.p.], The Mock Sepulchre, cit. n. 39, abbraccia 

l’interpretazione della Brizio, spingendosi in una descrizione che vorrebbe la figura vista di schiena, cosa 
che è impossibile per i particolari sopra evidenziati. 

53. Il Codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Trivulziana, cit. n. 14, p. 94.
54. Si tratta di un aspetto già posto in evidenza da Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci, cit. 

n. 1, p. 135: «Lo schizzo risponde indubbiamente alle finalità del ritratto. La testa imberrettata, che 
Leonardo ha disegnato di profilo, rivela i tratti d’una personalità vigorosa. Il naso formato da due in-
grossamenti (si osservi anche la correzione della linea inferiore) con una rientranza nel mezzo, il labbro 
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pluralità di segni che possono far apparire il disegno meno spontaneo e partico-
larmente ‘insistito’. Si tratta di segni, tuttavia, in parte simili ad altri utilizzati 
nelle teste caricate di p. 2 a definire la forma dell’orecchio, il rilievo dello zigomo, 
i particolari dell’occhio, ecc. La sagoma del naso, prima ripassata seguendo la pri-
mitiva traccia a punta acroma, è stata modificata accorciandone la punta. Infine, 
alla chiusura appena suggerita della chioma fa da contrasto un energico fronte 
chiaroscurale sinistrorso, sotto l’orecchio e nella parte postero-laterale del collo, 
che dà risalto al viso. In definitiva, l’integrazione armonica delle parti rimaste a 
punta cieca con il disegno a inchiostro, lo schizzo leggero del copricapo, il chiaro-
scuro ‘gestuale’ mancino del collo che fa da contrasto alla definizione dettagliata 
della fisionomia del volto, nonché il disegno evidente dell’occhio, mi sembrano 
tipici della concezione grafica di Leonardo. 

A questo disegno si collega quello di p. 59 (tav. 4), la cui ripresa a penna è 
ritenuta dalla Brizio «assai greve» e per questo non di Leonardo. Della complessa 
e monumentale stesura a punta acroma, solo il volto, dalla parte alta della fronte 
al sottomento, è ripreso a inchiostro ed emerge nella pagina tra le colonne lessi-
cali e la nota in alto, venuta dopo lo schizzo a punta cieca ma prima della ripresa 
a inchiostro che la percorre incrociando le ultime due righe alle parole «gran» 
(penultima riga) e «finestra» (ultima riga). Circa a metà della fronte, la linea che 
ne descrive la parte alta incontra l’altra più bassa che dà volume alle bozze soprac-
cigliari e che prosegue come una ruga orizzontale a separare le due zone. Questa 
linea, già suggerita con la punta metallica, è stata interpretata come una «berretta 
appena accennata sopra la fronte scoperta, incurvata a cupola, senza visiera»55. In 
realtà la testa è calva e scoperta e la linea trasversale, più o meno al mezzo della 
fronte, indica un punto anatomico che distingue la parte sopraorbitaria dell’osso 
frontale, più globosa e sovrastata dalle caratteristiche bozze, e la parte laminare, 
più verticale e che si articola con le ossa parietali56. Si tratta di un passaggio ana-
tomico che Leonardo evidenzia in altre teste, in alcune delle quali la parte delle 
bozze assume uno sviluppo considerevole, o addirittura abnorme, contribuendo 
a ottenere l’effetto di teste caricate o grottesche sulle quali si è più volte impegna-
to57. Questo punto di separazione tra la parte bassa, globosa, della fronte e quella 
più verticale è ben evidenziato, senza essere eccessivamente pronunciato, nelle 
due centrali del gruppo di teste caricate di p. 2 del Codice Trivulziano (tav. 1)58. 

inferiore sporgente, le linee pure assai marcate della fronte e del mento, l’occhio incavato, i capelli già 
un po’ radi, spioventi lungo la tempia e la nuca, le rugose linee d’un volto attempato ed esperto, con 
tutte le traccie d’uomo provato agli affari e alle lotte, potrebbero servire d’orientamento nella ricerca 
non troppo facile dell’originale».

55. Il Codice di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Trivulziana, cit. n. 14, p. 75 n. 6.
56. L’osso frontale è un osso mediano e impari che costituisce la parte anteriore del neurocranio, nel 

volto corrispondente alla fronte. Si compone di una squama verticale, posta davanti alle ossa parietali, e 
di una orizzontale, o parte orbitale, posta orizzontalmente davanti all’osso sfenoide.

57. Vd. supra n. 10.
58. Si vedano la testa con i capelli a ‘caschetto’ volta a sinistra (per chi osserva) e quella vicina volta 

a destra.



tav. 4 - Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, p. 59, 
punta metallica, penna e inchiostro su carta, irregolare, 200 (max) × 138 mm.

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 2162.
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Alla p. 59, sia nel profilo sia nelle parti interne del volto – le narici, le pieghe 
della bocca, l’occhio –, la ripresa a penna segue fedelmente il solco della punta 
metallica, in alcune parti scorrendovi all’interno, in altre rimanendo appena fuo-
ri. Il tratteggio chiaroscurale è assai ridotto e sembra essere sinistrorso (zona della 
bocca) e destrorso (punta del naso e narici). Per la linea di contorno che segue 
il disegno acromo sembra difficile stabilire che conduzione abbia avuto: proce-
dendo in maniera più lenta lungo una linea già definita, il segno appare infatti 
più uniforme e i punti di maggiore o minore deposito d’inchiostro dipendono 
dall’incedere meno spontaneo della mano nel seguire la traccia preesistente, che 
tende anche a raccogliere più inchiostro nell’incavo. Tuttavia l’immagine è di 
grande potenza già a partire dal disegno originario, anche per l’attenta descrizio-
ne della muscolatura del collo che consente di ricollegarlo ai disegni anatomici. 
La ripassatura a inchiostro ricava invece la sua forza nel contesto generale della 
pagina. Gli interventi, come già evidenziato59, iniziano con la realizzazione della 
grande testa a punta metallica isolata nel foglio, che resta come schizzo acro-
mo. Successivamente Leonardo vi annota in alto alcuni appunti tecnici relativi 
alle bombarde, sovrascrivendo la calotta del capo. Il volto viene ripreso in un 
momento successivo, forse lo stesso in cui vengono stilate le liste lessicali (a un 
esame solo visivo l’inchiostro sembra lo stesso), abbandonando la complessità del 
busto a favore di un intervento lineare e ridotto che valorizza il volto e si integra 
perfettamente nella pagina, ‘affacciandosi’ tra i blocchi di scrittura. Proprio que-
sta efficacia estetica globale del foglio rivela, anche in questo caso, la concezio-
ne tipicamente leonardiana per cui immagini e testo partecipano all’unità visiva 
dell’insieme della pagina. Inoltre, sembra improbabile che un allievo si sia preso 
la libertà di andare sopra le righe di testo del maestro, libertà e consuetudine che 
meglio si addice a Leonardo medesimo. Per quanto riguarda il giudizio della Bri-
zio, l’aspetto «greve» del segno è a mio avviso da riconsiderare e può aiutare in tal 
senso una comparazione con l’Uomo vitruviano, realizzato su di una preventiva 
traccia a punta metallica.

59. Cfr. Augusto Marinoni nell’Introduzione a leonaRdo da vinCi, Codice Trivulziano: il codice n° 
2162 della Biblioteca Trivulziana di Milano, cit. n. 1, pp. XIII-XIV: «La posteriorità cronologica di que-
sti elenchi risulta evidente nelle pagine dove essi coesistono con altri scritti, in quanto le liste lessicali si 
adattano negli spazi adiacenti. Esemplare è il f. 30 (ovvero pagina 59), dove il grande disegno inciso con 
punta metallica è stato dapprima coperto nella sola parte superiore (la berretta [sic !]) da sette righe di 
scrittura, in seguito da cinque colonne di vocaboli che hanno rispettato solo la parte del volto ripassata a 
penna, coprendo impietosamente l’orecchio, la nuca e il collo, tracciati a punta secca». Cfr. anche Pagi-
na 59, in Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. n. 6, p. 138 (scheda di G.M. piazza). 
L’autore, nel descrivere la successione degli interventi ritiene che dopo «il grande disegno a punta di 
stile» furono vergate in alto le «sette righe a piena pagina […] e poi una mano che non è certo quella 
di Leonardo (fu tra l’altro una mano destra) ripassò a inchiostro una parte del volto. Infine, di nuovo 
Leonardo riutilizzò il foglio per annotare i suoi vocaboli». Si concorda con tutti passaggi, tranne sulla 
sicurezza che la mano che ha ripassato a inchiostro il profilo virile non sia di Leonardo.
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Esiste una sostanziale differenza tra la maggior parte degli schizzi a punta cieca 
del Codice Trivulziano (compreso quello di p. 59), realizzati, come si è detto, con 
il criterio e la gestualità segnica dei disegni a punta metallica su carta inossata, 
utilizzando però carta bianca non preparata sulla quale le figure sono quindi ri-
maste come appunti visivi acromi, e il celeberrimo disegno ora conservato presso 
le Gallerie dell’Accademia di Venezia60, nel quale la preventiva delineazione a 
stilo metallico è un underdrawing funzionale alla stesura definitiva a inchiostro. 
Tuttavia il rapporto tra il solco della linea di preparazione e la ripassatura a in-
chiostro risulta significativo anche per gli esempi che si stanno qui affrontando. 

Come ormai appurato, l’Uomo vitruviano è una figura attentamente progettata 
e misurata, realizzata a partire dall’altezza del corpo per essere proporzionata sulla 
base delle principali partizioni contenute nelle Tabulae dimensionium hominis del 
De statua di Leon Battista Alberti e atteggiata, secondo le due posizioni indicate 
da Vitruvio, con le braccia aperte ortogonalmente all’altezza per essere inserita in 
un quadrato e con le gambe e le braccia aperte per essere inscritta in un cerchio 
avente il centro nell’ombelico61. Il rispetto di misure assai precise e il vincolo 
delle corrispondenze geometriche sono alla base della preventiva stesura con uno 
stilo, con cui sono state tracciate sia le linee geometriche sia la figura, non solo 
nella sagoma ma pure nei particolari interni, come i rilievi della muscolatura62. 
Al verso sono ben riconoscibili i fori del compasso, i solchi tracciati al recto delle 
linee di costruzione, il rilievo della linea che definisce la silhouette del corpo virile, 
in questo caso accentuata da un possibile calco a pressione cui il disegno sarebbe 
incorso in tempi successivi63. Al recto si apprezzano a luce radente, oltre ai solchi 
principali emergenti al verso, anche linee cieche più sottili che danno volume ai 

60. Venezia, Gallerie dell’Accademia, Gabinetto dei Disegni e Stampe, inv. 228.
61. Per le fasi di realizzazione dell’Uomo vitruviano e la corrispondenza con le Tabulae del De statua 

di Leon Battista Alberti cfr. p. salvi, L’ Uomo vitruviano di Leonardo e il De statua di Leon Battista Al-
berti: la misura dell’armonia, in Approfondimenti sull’ Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Atti delle 
giornate di studi (Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, Sala Napoleonica, 9 febbraio 2010 e 4-5 
maggio 2011), a cura di P. Salvi, Poggio a Caiano, CB Edizioni, 2012, pp. 21-60 e altri successivi in-
terventi richiamati in ead., L’ Uomo vitruviano: il piede, il centro del corpo, il dibattito Bossi-Verri e una 
copia di Andrea Appiani, in Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera, a cura di P. Salvi, con A. Mariani, 
V. Rosa, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2020, pp. 35-53.

62. Al proposito si rimanda a salvadoR, Tecniche, stato conservativo e intervento di restauro, cit. n. 37, 
2.2. Stiletti, penne, inchiostri, pp. 58-62.

63. Ivi, pp. 59-69. L’ipotesi formulata da a. peRissa toRRini, L’Uomo armonico e la geometria della 
natura, in Leonardo. L’Uomo vitruviano fra arte e scienza, cit. n. 37, pp. 22-56, pp. 44-48, che la linea 
di ricalco a pressione sia dovuta a Giuseppe Bossi, di cui sarebbe testimonianza la copia in Collezione 
Carnaghi a Busto Arsizio, si è rivelata infondata per due ragioni: 1. la copia di Busto Arsizio è signifi-
cativamente più grande dell’originale e non può derivare da un calco; 2. il metodo utilizzato in ambito 
braidense per realizzare copie era quello del lucido e non del ricalco a pressione, come testimoniato da 
una copia di Andrea Appiani facente parte delle Collezioni dell’Accademia di Belle Arti Brera, Gabinetto 
dei Disegni e delle Stampe. Cfr. al proposito salvi, L’ Uomo vitruviano: il piede, il centro del corpo, il di-
battito Bossi-Verri e una copia di Andrea Appiani, cit. n. 61, pp. 46-51 e C. palandRi, s. FeRRaRo, 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, in Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera, cit. n. 61, pp. 63-73.  
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muscoli64. Al fine che qui ci interessa, è rilevante notare come, nella definitiva 
delineazione a inchiostro, le linee principali seguano fedelmente le tracce dello 
stilo con un segno uniforme, poco espressivo, che rivela le interruzioni e le ri-
prese tipiche di una mano che percorre una traccia già definita. Nelle più sottili 
descrizioni dei rilievi muscolari Leonardo si muove invece con più libertà, e qual-
che volta il disegno a inchiostro è solo prossimo a quello a punta acroma, che 
resta evidente senza esserne coperto (per esempio, in alcuni punti della coscia, 
ma soprattutto nella delineazione dei rilievi del retto dell’addome e nella zona 
delle interdigitazioni del muscolo obliquo dell’addome con il dentato anteriore). 
Seppure nel caso dell’Uomo vitruviano la prima delineazione a punta acroma sia 
funzionale e preordinata per la successiva realizzazione a inchiostro, in questa si 
riscontrano caratteristiche simili a quelle delle ‘ripassature’ del Codice Trivulzia-
no, e della p. 59 in particolare. Se si considera che questi disegni sono nati come 
schizzi autonomi, quindi con segni a punta acroma ben più calcati e liberi rispet-
to all’underdrawing dell’Uomo vitruviano, sembrerebbe del tutto normale che le 
riprese a inchiostro, non a caso parziali, appaiano meno pulite, condizionate nel 
ductus dai solchi e qua e là meno sicure.

la destRa mano

Il f. 170r (ex 60 v-a; tav. 5) del Codice Atlantico, realizzato a inchiostro con 
tracce di punta metallica su carta preparata azzurra, contiene il disegno mec-
canico di una macina con un’asta (una leva) che collega un peso alle rocche e 
che bipartisce graficamente, in linea verticale, il foglio. Il disegno è collegabile 
ai ff. 1065r e 651v del Codice Atlantico, anch’essi realizzati a punta metallica e 
inchiostro su carta preparata azzurra, di analogo soggetto, datati allo stesso pe-
riodo – tra il 1485-1487 e il 1490 –65, e tutti contenenti note redatte in scrittura 
destrorsa66. Senza entrare nel problema dell’uso della mano destra da parte di 
Leonardo, ampiamente dibattuto67, si vogliono proporre qui alcune osservazioni 

64. salvadoR, Tecniche, stato conservativo e intervento di restauro, cit. n. 37, p. 56.
65. Per la datazione cfr. C. pedRetti, The Codex Atlanticus of Leonardo da Vinci. A Catalogue of 

Its Newly Restored Sheets, I-II, New York, Johnson Reprint Corporation-Harcourt Brace Jovanovich 
Publishers, 1978-1979, I (1978), p. 94; II (1979), pp. 58, 266.

66. Il foglio è stato esposto nella mostra Una scrittura allo specchio. I segreti della sinistra mano di 
Leonardo, a cura di I. Fiorentini, L. Minenna, M. Pontone (Milano, Biblioteca Trivulziana, Sala del 
Tesoro, 31 gennaio – 19 aprile 2020). Cfr. la Guida alla mostra (con testi di I. Fiorentini, F. Gallo, M. 
Pontone), Milano, Civica Stamperia, 2020, in particolare le pp. 6, 10, 20. La guida è disponibile online 
all’indirizzo: <http://graficheincomune.comune.milano.it/GraficheInComune/bacheca/unascritturaal
lospecchio> (ultima consultazione: ottobre 2021).

67. Con una breve nota, The ‘destra mano’, nella sezione Gleanings di «Achademia Leonardi Vinci», 
4 (1991), p. 251, Carlo Pedretti [C.P.] dava per definitivamente superata la tesi di l. beltRami, La ‘de-
stra mano’ di Leonardo da Vinci e le lacune nella edizione del Codice Atlantico, Milano-Roma, Alfieri & 
Lacroix, [1919], in cui l’autore sosteneva che Leonardo fosse ambidestro. Scrive Pedretti: «The question 
whether Leonardo was lefthanded is no longer debated, and Luca Beltrami’s old thesis that he was 
ambidexter is by now set aside for good, the consensus being that Leonardo would occasionally write 
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mosse dal fatto che le riprese a inchiostro dei disegni a punta cieca del Codice 
Trivulziano presentano, o in alcuni casi sembrano presentare, interventi destrorsi, 
da alcuni studiosi ritenuti motivo, come già detto, per escluderne l’autografia68. 
Nel f. 170r del Codice Atlantico le due note quantitativamente più cospicue sono 
disposte simmetricamente, una a sinistra e una a destra della lunga asta verticale. 
La prima, biffata, è redatta con scrittura mancina, da destra verso sinistra, l’altra 
è con scrittura in senso normale, da sinistra verso destra, come tutti i numeri 
che compaiono nel foglio. Una situazione del tutto analoga, cioè due note di 
scrittura una sinistrorsa e l’altra destrorsa poste in maniera simmetrica rispetto a 
un disegno che costituisce un’asse di separazione e simmetria, si trova nel foglio 
anatomico RCIN 912613v (tav. 6), anch’esso realizzato a punta metallica e in-
chiostro su carta preparata azzurra e datato circa al 1485-148769. Nella metà alta 
a sinistra del foglio, ora rifilato, in posizione obliqua (di circa 45°) rispetto alle 
altre immagini, è uno schema che illustra il decorso del midollo spinale entro il 
primo tratto cervicale del canale vertebrale, con l’annotazione, in senso norma-
le di scrittura, «virtu gienitiva» ben leggibile ruotando il foglio di 90° in senso 
antiorario (FiG. 6). Ai lati del disegno sono note riguardanti i nervi, vergate a 
sinistra in scrittura sinistrorsa70 e a destra destrorsa71, come nel f. 170r del Co-
dice Atlantico. In questo caso, oltre alla scrittura, si apprezza una differenza di 
tratteggio nella campitura a linee oblique parallele che fa da sfondo allo schema, 
con tratti condotti in direzione opposta, a partire dal cilindro che rappresenta il 
midollo spinale verso l’esterno, e che paiono tracciati a sinistra con la mano sini-
stra, e a destra con la mano destra, soprattutto se si ruota il foglio come fu posto 
per scrivere al centro del cilindro «virtu gienitiva», posizione che è assai probabile 
Leonardo abbia mantenuto anche per realizzare il tratteggio di destra (da consi-
derare in alto se il foglio è collocato in quella posizione)72. 

La possibilità che il tratteggio che campisce il fondo da cui emerge, per effetto 
percettivo, una figura realizzata prevalentemente in forma lineare sia stato trac-
ciato da Leonardo con entrambe le mani – avendone l’abilità, come documenta 

from left to right with his right hand (on maps for example) but would keep drawing with his left», 
riaprendo tuttavia uno spiraglio sull’argomento a partire da un testo di Ugolino Verini, De illustratione 
Urbis Florentiae (Parigi 1583, seconda edizione Firenze 1636), p. 45, dove si fa riferimento alla difficoltà 
di togliere la mano destra dal quadro: «Et forsan superat Leonardus Vincius omnes; Tollere de tabula 
dextram sed nescit, & instar Protogenis multis vix unam perficit annis».

68. Cfr. le schede di Giovanni M. Piazza in Il Codice di Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, cit. 
n. 7, pp. 138-139, in particolare la scheda dedicata alla p. 59 del codice.

69. Si veda supra n. 38.
70. Nota sinistrorsa: «la ranochia riserba la vita alquante ore sendole tolta la testa e chore e tutte 

interiore; e se pugni detto nervo, sub<i>to si divinchola e mor<e>»; «tutti li nervi d’ani<ma>li dirivano 
di qui; punto questo, subito si <mo>re».

71. Nota destrorsa: «senso del tatto; cagion del moto; prencipio de nervi; transito della virtù animalia».
72. Non è da escludere che per realizzare il tratteggio di sinistra il foglio sia stato riportato nella 

posizione in cui sono state vergate le note.



tav. 5 - Leonardo da Vinci, Macina mossa da un pendolo, 
Codice Atlantico, f. 170r, ca. 1485-1487 e ca. 1513-1514, 

tracce di punta metallica, penna e inchiostro su carta preparata azzurra, 200 × 165 mm.
Milano, Veneranda Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana.

© Veneranda Biblioteca Ambrosiana; Mondadori Portfolio; Metis e Mida Informatica.





tav. 6 - Leonardo da Vinci, Studi del sistema nervoso, ca. 1485-1487, 
punta metallica, penna e inchiostro su carta preparata azzurra, 304 × 222 mm.

Windsor, Royal Collection, RCIN 912613v.
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021.
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la scrittura –, avvalendosi così di un vantaggio tecnico che esclude il rischio che 
l’inchiostro venga fatto sbavare passandovi sopra con la mano, trova riscontro 
nell’Uomo vitruviano. Il corpo virile inscritto nel cerchio e nel quadrato si staglia 
sull’asse mediano di quest’ultimo, figurato con un segno lineare utilizzato, come 
si è visto, anche per i rilievi muscolari, con pochi cenni chiaroscurali rinforzati da 
acquerellature dell’inchiostro nella zona sottomammaria e delle ascelle e, soprat-
tutto, nella definizione volumetrica del collo e della testa, comprese la fisionomia 
e l’espressione del volto. Questo disegno lineare, che ha fatto ipotizzare a Pietro 
Marani che il celebre foglio possa essere una tavola preparatoria per l’antiporta 
di un trattato73, riceve effetto volumetrico dal tratteggio omogeneo che circonda 
tutto il corpo, compresi gli arti nelle due diverse posizioni. Ogni segno di questa 
campitura, ben individualizzato, deriva da un gesto rapido che prende avvio, 
con la penna appena più carica d’inchiostro, dal contorno della figura diretto 
verso l’esterno, per interrompersi, dopo essersi assottigliato, a breve e regolare 
distanza74. Le linee circa parallele che ne risultano, a partire dalle ascelle e lungo 
le gambe divaricate fino ai piedi, rivelano una gestualità destrorsa a destra della 
figura e sinistrorsa a sinistra (per chi osserva). Questo tipo di tratteggio si ritrova 
anche tra la parte mediale delle gambe divaricate e quella laterale delle gambe in 
posizione normale (FiG. 7), tranne nelle due zone apicali, dove, come tra le due 

73. Cfr. p.C. maRani, L’ Uomo vitruviano come paradigma per una scultura perfetta, in Approfondi-
menti sull’ Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, cit. n. 61, pp. 61-74, in particolare pp. 72-73.

74. A circa cm 1-1,5 dal profilo del corpo.

FiG. 6 - Leonardo da Vinci, Studi del sistema nervoso, ca. 1485-1487, 
punta metallica, penna e inchiostro su carta preparata azzurra, 304 × 222 mm.

Windsor, Royal Collection, RCIN 912613v (dettaglio ruotato di 90°).
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021.
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gambe centrali, le linee continue tra un profilo e l’altro della figura sembrano 
condotte con la mano preferita da Leonardo, la sinistra. La stessa conduzione 
destrorsa e sinistrorsa è presente nel tratteggio che circonda la testa e le braccia 
nelle due posizioni; in quest’ultimo caso il segno appare adattato alla posizione 
dell’arto, con segni retti intorno alle braccia ortogonali al tronco e talvolta obliqui 
in prossimità di quelle alzate alla linea della sommità del capo.

L’indubbio privilegio di saper usare entrambe le mani per realizzare una cam-
pitura al tratto così regolare e omogenea, cui è quasi interamente affidato lo spic-
care dal fondo della figura, consente di ritenere che Leonardo possa aver usato la 
mano destra ogni volta che questo poteva essere vantaggioso nella realizzazione 
di un disegno. Alla p. 2 del Codice Trivulziano (Tav. 1), per esempio, mi sembra 
che nella figura ‘caricata’ in primo piano la descrizione dei capelli, ciocca per 
ciocca, sia resa in modo molto efficace attraverso segni regolari ascendenti che 
appaiono, almeno in parte, destrorsi. Si tratta di segni condotti con la penna più 
carica d’inchiostro all’avvio di ogni linea in basso, che si scarica progressivamente 
verso l’alto, fino all’attaccatura al capo, che avviene lasciando libera una calvizie, 
o più probabilmente una tonsura, descrivendo così la forma d’insieme di un ‘ca-
schetto’. La curvatura della linea naturalmente conseguente al gesto è assai adatta 
a esprimere la tipicità anche dinamica di quella foggia di capigliatura. 

FiG. 7 - Leonardo da Vinci, Studi di proporzioni del corpo umano, detto Uomo Vitruviano, 
ca. 1490, stili, punta metallica, inchiostro e acquerello su carta, 345 × 246 mm.

Venezia, Gallerie dell’Accademia, GDS, inv. 228 (dettaglio).
© MiC, Gallerie dell’Accademia di Venezia, Archivio fotografico.
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ConClusione

Riprendendo i temi qui proposti in incipit, se la scrittura prende corpo «di-
segnando colla penna manualmente» le parole, ed è, in definitiva, «spezie di di-
segno, membro della pittura»75, è plausibile ritenere che all’abilità di Leonardo 
di scrivere con la mano destra nel senso normale, da sinistra verso destra, abbia 
corrisposto un occasionale uso della mano destra per tracciare figure o comple-
tarne particolari. In un disegno, quindi, la presenza del vigoroso o raffinato segno 
mancino è elemento che indirizza verso la certezza dell’autografia, ma la presenza 
di segni destrorsi, che possono apparire di per sé meno espressivi e vigorosi per la 
minore consuetudine gestuale, non può essere probante per escluderla o dare per 
scontato l’intervento di allievi o di mani successive. 

Quando ho iniziato a scrivere questo saggio avevo dato per accettato, sulla 
base degli ultimi contributi, che le ripassature a inchiostro degli schizzi a punta 
acroma fossero d’altra mano76. Avendo potuto consultare e studiare direttamente 
il codice77, tale orientamento ha iniziato a vacillare. Avendo il privilegio di sfo-
gliare il prezioso manoscritto, ci si rende conto di come questi disegni ripassati 
non emergano come elementi spuri ed anzi ne facciano parte in modo armonico. 
La caratteristica di Libretto di appunti fa ritenere, inoltre, che esso non sia stato 
nella disponibilità di altre persone, se non, presumibilmente dopo la morte di 
Leonardo, nel contesto di una ricognizione per materie, come dimostra la ti-
pologia degli unici interventi d’altra mano, che sono annotazioni chiaramente 
successive (p. 15 «di architettura notta», p. 74 «notta de pittura», ecc.) e un testo 
che è stato inserito in una pagina completamente bianca78, la cui grafia Pedretti 
aveva posto in relazione con la scritta apposta in calce all’Autoritratto 79. Se non si 
può al momento escludere che chi ha redatto le annotazioni in corrispondenza 
di alcune materie abbia anche eseguito le riprese a inchiostro delle pp. 30 e 73, 
poiché immagini libere nella pagina bianca o con annotazioni minimali e non 
interferenti con i disegni (ma non corrisponde l’inchiostro), o sia intervenuto un 
terzo soggetto, mi sembra si possa almeno escludere che altri da Leonardo possa 
aver messo mano al profilo di p. 59, ‘incastrato’, anche temporalmente, tra la 
prima nota tecnica in alto e le successive note lessicali.

75. Si veda supra, pp. 221-222.
76. Il problema delle riprese a inchiostro di disegni eseguiti con altri media da parte di Leonardo 

stesso o di allievi resta un argomento aperto e assai intrigante. 
77. Ringrazio la direttrice della Biblioteca Trivulziana, Isabella Fiorentini, per avermi concesso la 

consultazione del manoscritto.
78. Le annotazioni di altra mano sono le seguenti: p. 15 (c. 8r) «di architettura notta»; p. 32 (c. 27r) 

«notta»; p. 61r (c. 31r) «de la caduta de un fiume»; p. 69 (c. 36r) «del sono del martello con la incudi-
ne»; p. 74 (c. 38v) «notta de pittura»; p. 78 (c. 40v) «motto detto da un giovane a un vechio»; p. 96 (c. 
52v) «notta di bataglia»; p. 102 (c. 55v) «Milano». La p. 46 (c. 20r), rimasta originariamente bianca, 
contiene un intero testo riguardante il paragone dell’aria con l’acqua e il movimento degli uccelli.

79. Cfr. la scheda dell’Autoritratto (di C. Pedretti), in I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia 
nella Biblioteca Reale di Torino, cit. n. 33, pp. 81-84, p. 82.
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Dalle considerazioni sull’autografia degli schizzi a punta acroma, probabil-
mente da riaffermare anche per le ripassature a inchiostro, allo studio dei ma-
teriali con cui tali disegni sono stati realizzati, si propongono queste riflessioni 
come spunto per ulteriori ricerche, magari supportate da una diagnostica non 
invasiva ad hoc.

paola salvi

paolasalvi@ababrera.it
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«             », XLIV-XLV (2018-2019)

Per impostare un confronto tra immagine e scrittura nella produzione di 
Leonardo, come ci proponiamo di fare, occorre ripartire dal cosiddetto Paragone 
delle arti, celebre difesa retorica della pittura, che Leonardo scrisse verosimil-
mente negli anni Novanta del Quattrocento a Milano e che può aver costituito 
un pamphlet a sé stante, chiamato Codice Sforza da Carlo Pedretti1. Nei testi 
del Paragone, Leonardo si discosta dall’impostazione dei trattati precedenti, il 
De pictura di Leon Battista Alberti, i Commentarii di Lorenzo Ghiberti o il De 
prospectiva pingendi di Piero della Francesca, e definisce la pittura non più come 
arte manuale o meccanica, ma liberale, in quanto filosofia (naturale) o meglio 
ancora scienza2, arte del calcolo e del ragionamento. Per sviluppare queste intui-
zioni, di non facile dimostrazione, l’esposizione necessita di essere supportata 
da una scrittura adeguata, e sappiamo che a tale esercizio l’artista si dedicò con 
particolare solerzia a partire dal suo primo soggiorno milanese. 

Un primo insieme di testi doveva aver trovato una definizione attorno al 1492, 
e comunque entro il 1498, quando Luca Pacioli, nella lettera dedicatoria a Ludo-
vico il Moro del De divina proportione, evoca lo «scientifico duello» a cui partecipò 
Leonardo da Vinci, dopo aver compiuto un «degno libro de pictura e movimenti 
humani», in cui Marinoni proponeva di individuare il nucleo del Paragone 3. 

* Una prima versione orale del presente intervento è stata presentata al convegno Leonardo e la Val-
sassina: studi, territorio, organizzato da L. Bertolini, M. Pantarotto, E. Tonello all’Università eCampus, 
Novedrate (Como), nel 2019.

 
1. Per Il paragone delle arti (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 1270, 

cc. 1r-28v) si veda infra, pp. 260-261. Si rimanda in particolare a C. pedRetti, Introduzione, in leo-
naRdo da vinCi, Libro di Pittura. Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di 
C. Pedretti, trascrizione critica di C. Vecce, Firenze, Giunti, 1995, pp. 11-81, in particolare pp. 54-55 
e nn. per la bibliografia pregressa; si veda nello stesso volume C. VeCCe, Nota al testo, pp. 83-123, in 
particolare p. 107.

2. Si veda C. sCaRpati, Introduzione, in leonaRdo da vinCi, Il Paragone delle arti , a cura di C. 
Scarpati, Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 1-80, in particolare pp. 12-14; p. 24 per la datazione degli 
scritti sul Paragone delle arti.

3. Dell’opera di Luca Pacioli si conservano oggi due manoscritti (Genève, Bibliothèque publique et 
universitaire, l.e. 210 e Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ms. & 170 sup.), copiati e illustrati 
nel 1498; un terzo codice è andato invece perduto. Si veda l’Introduzione a cura di Augusto Marinoni 

LEONARDO
E LA «NECESSARIA FIGURAZZIONE DELLE ALPI»

(Libro di Pittura, cc. 235v-236v)

paola salvi

paolasalvi@ababrera.it
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La querelle del primato tra le arti, accesasi a Milano negli anni Ottanta del 
Quattrocento per motivi contingenti d’encomio alla casata Sforza4, affonda le 
proprie radici nell’antichità, confortata in particolare dalla coeva riscoperta di 
Plinio 5 di cui l’artista toscano fu a lungo lettore curioso6. La questione del pri-
mato delle arti giunge a maturazione nell’inchiesta condotta da Benedetto Varchi 
nella Firenze medicea di metà Cinquecento, per poi trovare una provvisoria siste-
mazione nel Proemio alle Vite di Giorgio Vasari. 

Francesco Melzi trascrisse con cura una selezione di testi sulla pittura a partire 
dai manoscritti di Leonardo e scelse il nucleo sul Paragone quale introduzione 
teorica al codice, intitolato Libro di Pittura (Urbinate latino 1270 conservato 
alla Biblioteca Apostolica Vaticana). Tuttavia, questa «Parte Prima» non venne 
trascritta in seguito nella versione abbreviata del testo che fu infine pubblicata a 
Parigi nel 1651 come Trattato della Pittura. Di fatto, la tradizione manoscritta del 
pamphlet di Leonardo non è nota, mentre sono state rilevate a più riprese emer-
genze indirette dei contenuti del Paragone negli scritti di letterati e artisti, fautori 
della causa della pittura come operazione «mentale»7 quali Paggi, Castiglione, 
Lomazzo, Raffaello e Vincenzio Borghini, per far solo qualche nome8. 

che accompagna la riproduzione facsimilare dell’esemplare ambrosiano (Roma, Associazione fra le Cas-
se di Risparmio Italiane – Milano, Silvana Editoriale, 1982, p. 18). Del 1509 è invece l’editio princeps : 
luCa paCioli, Divina proportione, Venezia, Paganino Paganini da Brescia, 1509 (CNCE 28200).

4. C. dionisotti, Leonardo uomo di lettere, «Italia medioevale e umanistica», 5 (1962), pp. 183-216 
attira in particolar modo l’attenzione sulla pubblicazione di J. simoneta, Commentarii rerum gestarum 
Francisci Sfortiae, nel volgarizzamento di Cristoforo Landino, con una prefazione dell’umanista F. Pu-
teolano (Milano, Antonio Zaroto, 1490; ISTC is00534000). La prefazione dell’illustre pubblicazione 
include un elogio delle lettere come superiori alle arti, che sarebbe servita da pungolo a Leonardo per 
riflettere sullo statuto teorico della pittura rispetto alla poesia, secondo Dionisotti.

5. L’edizione volgare a cura di Cristoforo Landino (Caius plinius seCundus, Historia naturalis, Ve-
nezia, Nicolas Jenson, 1476; ISTC ip00801000) della princeps latina pubblicata a Venezia per i tipi 
di Giovanni da Spira nel 1469 (ISTC ip00786000) è fonte fondamentale per Leonardo fin dal primo 
periodo milanese.

6. Sul rapporto tra Leonardo e Plinio si rimanda al saggio di chi scrive: A. sConza, «Allega Plinio». 
Leonardo lettore della Historia naturale. Dai primi scritti letterari fino al Codice Leicester, in Leonardo e la 
scrittura , a cura di C. Gibellini, «Rivista di letteratura italiana», 37, 2 (2019), pp. 79-85; si veda inoltre 
L’acqua microscopio della natura. Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci (Firenze, Galleria degli Uffizi, 
30 ottobre 2018 – 20 gennaio 2019), a cura di P. Galluzzi, Firenze, Giunti, 2018, pp. 352-353 nr. 5 
(scheda di A. sConza); m. beRt, L. FaGnaRt, a. sConza, Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, in La 
biblioteca di Leonardo, a cura di C. Vecce, Firenze, Giunti, 2021, pp. 356-358. 

7. leonaRdo da vinCi, Il paragone delle arti, Urb. lat. 1270, c. 18r: «[…] io ti dirò che la pittura è 
mentale […]» (cfr. leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, p. 155). 

8. Per una selezione antologica di testi incentrati sul confronto tra le arti, si rimanda a P. baRoCChi, 
Scritti d’arte del Cinquecento, I, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, capitoli IV-V; per una visione d’in-
sieme della questione, si veda la voce Paragone, in L. GRassi, M. pepe, Dizionario dei termini artistici, 
Torino, UTET, 1994, pp. 642-647. La fortuna del Paragone delle arti negli scritti del Cinquecento è stu-
diata, tra gli altri, da C. veCCe, L’eredità vinciana nel Cinquecento, in Lumière et vision dans les sciences et 
dans les arts: de l’Antiquité au XVII e siècle, textes réunis par M. Hochmann, D. Jacquart, Genève, Droz, 
2010, pp. 187-200; E. CaRRaRa, Il tema del Paragone delle Arti da Leonardo a Benedetto Varchi, in Nodi, 
vincoli e groppi leonardeschi. Études sur Léonard de Vinci, sous la direction de F. Dubard de Gaillarbois, 
O. Chiquet, Paris, Spartacus, 2019, pp. 241-256; A. sConza, Tracce di trasmissione indiretta del  Libro di 
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Il testo del Paragone di Leonardo si distingue per le inedite idee che contie-
ne, nonché per la singolare sistematicità d’esposizione dovuta appunto all’allievo 
Francesco Melzi9, pittore dalla formazione umanistica, che trascrive fedelmente 
gli originali vinciani. La via argomentativa scelta da Leonardo si basa sulla ge-
rarchia degli organi sensori coinvolti dalle discipline artistiche; la centralità della 
vista su tutti gli altri sensi permette così di esaltare la pittura rispetto a poesia, 
scultura, architettura e musica10. 

Essendo l’occhio direttamente collegato al cervello, la rappresentazione visiva 
passa immediatamente dall’oggetto all’intelletto, tramite una visione sintetica, un 
linguaggio universale e duraturo nel tempo. Al contrario, l’udito, cui si rivolgono 
scrittura e musica, richiede più passaggi, oltre che più tempo, per rappresentare 
l’oggetto alla mente e si giova brevemente dell’opera, dato che, una volta finita la 
lettura o l’esecuzione musicale, termina anche il godimento estetico. 

Alla luce di queste premesse, vorrei esplorare gli sviluppi del nesso tra parola 
e immagine in anni più tardi, in un mutato contesto. Quando l’artista torna a 
Milano al servizio del luogotenente del re Luigi XII, Charles d’Amboise11, viene 
inviato a girovagare per la Lombardia per realizzare rilievi cartografici12 e idrogra-
fici13 delle valli lombarde. Leonardo si spinge così attorno al 1509 fino a territori 
già veneziani, divenuti francesi dopo la battaglia di Agnadello (14 maggio 1509). 

pittura di Leonardo in lettori di ambito milanese, «Raccolta Vinciana», 34 (2011), pp. 187-221. L’ipotesi 
di una circolazione manoscritta del testo del Paragone  è stata ripresa di recente da C. veCCe, Leonardo, 
sogno romano, in Leonardo a Roma. Influenze ed eredità (Roma, Villa Farnesina, 3 ottobre 2019 – 12 
gennaio 2020), a cura di R. Antonelli et al., Roma, Bardi, 2019, pp. 75-92, in particolare pp. 88-90. 
L’autore ipotizza in questo saggio una parziale revisione della cronologia di redazione del Libro proposta 
finora, cfr. id., Nota al testo, cit. n. 1, in particolare pp. 106-107.

9. sCaRpati, Introduzione, cit. n. 2, p. 8: «Al Melzi dunque si deve far risalire la distribuzione del 
materiale leonardesco e […] la scelta dei passi che costituiscono la zona proemiale, il Paragone delle arti, 
prima delle otto parti in cui il Trattato si divide».

10. Data l’ampia bibliografia sul tema dell’occhio e sul confronto tra le arti in Leonardo, ci sembra 
utile, ai fini del nostro discorso, rimandare alla sintesi degli argomenti esposta, ivi, pp. 25-29; Scarpati 
interpreta la questione della superiorità dell’occhio come interrogazione da parte di Leonardo sul lin-
guaggio; si veda inoltre id., Leonardo e i linguaggi, «Aevum», 55, 2 (1981), pp. 199-217.

11. Si veda al riguardo The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her Majesty the Queen 
at Windsor Castle, I-III, by K. Clark, with the assistance of C. Pedretti, London, Phaidon, 1968-19692, 
I, p. 165; ma anche P.C. maRani, L’architettura fortificata negli studi di Leonardo da Vinci, con il catalogo 
completo dei disegni, Firenze, Olschki, 1984, p. 74; C. veCCe, Leonardo, presentazione di C. Pedretti, 
Roma, Salerno Editrice, 1998, p. 290 e n. 75.

12. Secondo E. solmi, Leonardo da Vinci nella guerra di Luigi XII contro Venezia, «Nuovo Archivio 
Veneto», 23 (1912), pp. 318-350; P. bRioist, Léonard de Vinci, homme de guerre, Paris, Alma, 2013, 
p. 280.

13. M. baRatta, Sopra alcuni schizzi di Leonardo da Vinci riguardanti il territorio bresciano e ber-
gamasco, «Rivista geografica italiana», 18 (1911), pp. 1-32; I disegni geografici di Leonardo da Vinci 
conservati nel Castello di Windsor, riproduzione fototipica a colori e trascrizione a cura di M. Baratta, 
Roma, La libreria dello Stato, 1941, tav. 2; G. Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista 
cronologico storico e biografico, Bologna, Zanichelli, 1925, pp. 211-213. 
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Il Milanese era difatti un territorio difficile da difendere per i Francesi minaccia-
ti dagli stati italiani i quali, sotto il pungolo di papa Giulio II, non tardano ad 
allearsi nella Lega Santa. 

In questo periodo, Leonardo traccia schematiche carte topografiche del Lago 
d’Iseo e del corso dell’Oglio in Val Camonica (FiG. 1) e del territorio lacustre e 
montano della Val Brembana (FiG. 2), a scopi militari o idraulici, con grandiosi 
progetti di canalizzazione dell’Adda14. La trascrizione fonetica in dialetto brescia-
no della toponomastica15 fa pensare che Leonardo si basasse sulla dizione di un 
aiutante per questi rilievi sul campo dell’idrografia e orografia lombarde. 

Per descrivere i paesaggi alpini che conosce de visu, Leonardo allude nei suoi 
scritti a ciò che ha osservato e ricorda con precisione i laghi di origine glaciale, 
la cava di marmo che si trova salendo per Mombracco16 nei pressi di Saluzzo, 
l’emozionante ascesa del Monte Rosa – il «Mon Boso» di cui parla a più riprese 

14. Un canale sublacuale doveva rendere navigabile l’Adda, emissario del Lago di Como e già collega-
to a Milano dal canale della Martesana, permettendo di superare le rapide del fiume all’altezza di Brivio 
(Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico, f. 911r); si veda B. CRoCe, Signoria, Du-
cato e Stato di Milano nelle immagini cartografiche e A. may, I caratteri fisici del territorio in relazione con le 
vie navigabili e con gli studi urbanistici di Leonardo, in Leonardo e le vie d’acqua, Firenze, Giunti Barbèra, 
1983, rispettivamente pp. 75-83, in particolare p. 80 e tav. 52, e pp. 89-97, in particolare pp. 92-94; 
veCCe, Leonardo, cit. n. 11, p. 299; bRioist, Léonard de Vinci, homme de guerre, cit. n. 12, p. 281.

15. L’importanza della trascrizione fonetica della toponomastica in dialetto bresciano fu sottolineata 
da baRatta, Sopra alcuni schizzi di Leonardo, cit. n. 13, pp. 5 e 18; Calvi, I manoscritti di Leonardo da 
Vinci, cit. n. 13, pp. 211-212 e più recentemente è stata ripresa da C.C. bambaCh, Topography, Landscape 
Drawing, and the Libro della pittura, in ead., Leonardo da Vinci Rediscovered III. The Late Years (1506-
1516), New Haven-London, Yale University Press, 2019, pp. 280-288, in particolare p. 282: «taiv» per 
Tagliuno, «louer» per Lovere, «anghol» per Angolo, «arban» per Erbanno, «cervie» per Cerveno, «ianec» 
per Gianico, «montechi» per Montecchio, «bre» per Breno, «nader» per Nadro, «pon da leg» per Ponte 
di legno (Windsor, Royal Collection, RCIN 912674r, FiG. 1; digitalizzazione disponibile all’indirizzo: 
<https://www.rct.uk/collection/912674/sketch-maps-of-the-course-of-the-river-oglio-south-of-the-
lago-diseo> [qui e altrove ultima consultazione: 7 maggio 2021]); «choj» per Collio, «boven» per Bovegno, 
«lacho de ider» per Lago d’Idro (Windsor, Royal Collection, RCIN 912673r, FiG. 2; digitalizzazione 
disponibile all’indirizzo: <https://www.rct.uk/collection/912673/recto-three-sketches-of-the-course-
of-the-rivers-brembana-trompia-and-sabbia-with>). Alcuni anni dopo (nel 1510-1513 ca.) questo 
arido studio cartografico darà un frutto ben diverso e altamente poetico, pur nella resa topografica 
estremamente minuziosa, quasi calligrafica, dell’Adda, in tre vedute a volo d’uccello che Leonardo realizza 
quando è ospite a villa Melzi a Vaprio d’Adda (Windsor, Royal Collection, RCIN 912398-912400; 
digitalizzazioni rispettivamente agli indirizzi: <https://www.rct.uk/collection/912398/a-view-of-the-
adda-river-valley>, <https://www.rct.uk/collection/912399/a-view-of-the-adda-river-valley> e <https://
www.rct.uk/collection/912400/a-river-landscape>; The Drawings of Leonardo da Vinci, cit. n. 11, I, pp. 
58-60; bambaCh,Topography, Landscape Drawing, and the Libro della pittura, cit. supra, pp. 282-283).

16. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. G, c. 1v (1510-1515): «Mombracco sopra Saluzzo, 
sopra la Certosa, un miglio a piè di Monvico, ha una miniera di pietra faldata, la quale è bianca come 
marmo di Carrara san<za> macule, che è della durezza del porfido o più. Delle quali il compare mi, mae-
stro Benedetto [Briosco, n.d.a.] scultore, ha impromesso ma<n>darmene una tavoletta per li colori. A dì 
5 di gennaro 1511» (la trascrizione è fedele all’edizione leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de 
France. Il manoscritto G, trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1989, 
p. 4); bambaCh, Topography, Landscape Drawings, and the Libro di pittura, cit. n. 15, p. 288.
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FiG. 1 - Schizzo del corso del fiume Oglio, a sud del Lago d’Iseo, ca. 1510,
penna e inchiostro, 392 × 270 mm.

Windsor, Royal Collection, RCIN 912674r.
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021.
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FiG. 2 - Tre schizzi dei corsi dei fiumi in Val Brembana, Val Trompia e Val Sabbia,
con l’indicazione delle località e distanze, ca. 1510,

penna e inchiostro, 286 × 180 mm.
Windsor, Royal Collection, RCIN 912673r.

Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021.
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nel Leicester17 – o ancora la nuvola «in forma di grandissima montagna» che resta 
a osservare fin nel cuore della notte sul Lago Maggiore18. La curiosità di verificare 
le fonti letterarie lo spinge inoltre sul Lago di Como per osservare di persona 
il fenomeno della Fonte Pliniana, ovvero le sorgenti d’acqua dolce che ogni sei 
ore spariscono come sifoni, curioso meccanismo naturale di fonte intermittente, 
già segnalato da Plinio il Vecchio, nativo di Como, e sul quale Leonardo annota 
diversi appunti nel Codice Leicester19.

L’osservazione diventa forma grafica in un testo o un disegno20; ma in che 
misura i due linguaggi creativi si compenetrano per Leonardo? Per rispondere 
a questa domanda, proponiamo di considerare un ristretto corpus di 6 disegni 
(Windsor, Royal Collection, RCIN 912410-912414, e RCIN 912416), databili 
a un arco temporale che va dal 1508 al 1513, e un testo sull’orografia delle Alpi, 
datato agli anni 1508-1510. Quando rivede i paesaggi montani, Leonardo si 
allontana dalla minuzia del topografo e dell’ingegnere e traccia questi disegni di 

17. Seattle, Collection of Bill and Melinda Gates, Codice Leicester. Vd. Leonardo da Vinci’s Codex 
Leicester. A New Edition III. Transcription and Translation, by D. Laurenza, M. Kemp, Oxford, Oxford 
University Press, 2019, p. 28 (c. 4r), p. 310 (c. 36r), ecc. 

18. Ivi, pp. 242-243 (c. 28r): «[…] e g[i]à sopra a Milano, inverso Lago Mag[i]ore, vidi una nuvola 
in forma di grandissima montag(g)nia, piena di sco[g]li infocati, perchè li razzi del sole, che g[i]à era 
all’orizzonte che rosseg[gi]ava, la tignea del suo colore; e questa tal nugola attraeva a sé tutti li nugoli 
picoli che intorno lì stavano, e la nugola grande non si movea di suo loco, anzi riservò nella sua somità 
il lume del sole insino a una ora e mezo di notte, tant’era la sua immensa grandeza; e infra due ore di 
notte gienerò sì gran vento che fu cosa stupente, inau(l)dita; e questo fece nel riserarsi, che l’aria che 
infra quella si rinchiudeva essendo premuta dalla condensazione del nugolo, ronpea e fugia per le parte 
più debole, scorrendo per l’aria con ispesso tomulto […]».

19. Ivi, pp. 98-99 (c. 11v): «Come in molti lochi si trova vene d’acqua che sei ore crescano e sei ore 
calano; e io per me n’[h]o veduta una in su[l] lago di Como, detta fonte Priniana, la qual fa il predetto 
cresciere e diminuire, in modo che quando versa macina più mulina e quando manca cali sì che gli è 
come guardare l’acqua n’un profondo poz[z]o». Si rimanda a sConza, Allega Plinio, cit. n. 6, in partico-
lare p. 82.

20. A riprova della centralità del disegno nella registrazione del reale da parte di Leonardo, soprat-
tutto nel primo periodo milanese, ma non solo, si veda in particolare P.C. maRani, Invenzione e rap-
presentazione in Leonardo (2003), in id., Leonardiana. Studi e saggi su Leonardo da Vinci, Milano, Skira, 
2010, pp. 207-224, p. 208: «Se, per Leonardo, strumento di indagine principe è l’occhio […], è indub-
bio che il mezzo più idoneo per registrare questi impulsi sia il disegno […]»; p. 209: «[…] il rapporto 
fra testo e disegno volge quasi sempre, nell’opera di Leonardo, a favore di quest’ultimo»; p. 209: «[…] 
la messa a punto di nuovi e rivoluzionari sistemi rappresentativi, soprattutto nel campo dell’indagine 
anatomica, lo spingono a rivendicare, ancora una volta, il primato del disegno e, particolarmente, del 
“suo” metodo rappresentativo […]». Tuttavia, l’analisi del corpus di testo e disegni qui preso in esame si 
fonda sulla premessa teorica posta da F. FRosini, Vita, tempo e linguaggio (1508-1510), L Lettura Vin-
ciana (17 aprile 2010), Firenze, Giunti, 2011, in particolare pp. 6-7, secondo cui è fondamentale per 
Leonardo dopo il 1500 «la relativizzazione della dicotomia di immagine e parola, e meglio di immagine 
visiva e immagine letteraria»: «[…] quanto più minutamente descriverrai, tanto più confonderai la 
mente del lettore e più lo removerai dalla cognizione della cosa descritta. Adunque è necessario figurare 
e descrivere» (Windsor, Royal Collection, RCIN 919013v, ca. 1510-1511; leonaRdo da vinCi, Corpus 
degli studi anatomici nella collezione di Sua Maestà la regina Elisabetta II nel Castello di Windsor, I-III, a 
cura di K.D. Keele, C. Pedretti, Firenze, Giunti Barbèra, 1980-1984, III, p. 542 [f. 144v]). 
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carattere pittorico, due dei quali ci interessano particolarmente (RCIN 912410 
[tav. 1] e RCIN 912414)21 poiché rappresentano le catene montuose, con gran-
de libertà e capacità evocativa, nonostante il piccolo formato della carta. 

Il corpus si caratterizza per la tecnica del ‘rosso su rosso’, ovvero l’uso della 
sanguigna su carta preparata rosso-ocra, tendente talvolta all’arancione, con l’ag-
giunta di gouache bianca per lumeggiare il volume scultoreo delle montagne. Già 
usata da Leonardo negli anni Novanta del Quattrocento, in particolare per gli 
studi di figura, questa tecnica gli torna utile più tardi, attorno al 151122, per tra-
durre il paesaggio con la sensibilità del teorico immerso nel progetto di scrittura 
del Libro di Pittura , secondo Carmen Bambach23. Alla fine del primo decennio 
del Cinquecento, Leonardo è particolarmente prolifico nel dipingere, dato che 
completa, con l’aiuto di assistenti, la seconda versione della Vergine delle rocce, e 
continua a lavorare ad alcune delle sue opere maggiori, tra cui Leda e Sant’Anna, 
la grande composizione in cui il raccordo tra figure e paesaggio è quanto mai 
cruciale e in cui lo sfondo roccioso esemplifica il risultato delle analisi e riflessio-
ni geologiche coeve. Probabilmente negli anni 1508-1510, secondo la proposta 
di datazione di Pedretti24, Leonardo redige inoltre il testo Pittura che mostra la 
necessaria figurazzione delle alpi, monti e colli in un manoscritto andato perduto, 
ma che fortunatamente Francesco Melzi trascrive nel De ombra e lume, la «Parte 
Quinta» del Libro di Pittura (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Urb. lat. 1270, cc. 235v-236v). Per questo brano vorrei confermare l’ipotesi di 
datazione proposta proprio in ragione dello stretto nesso compositivo tra il testo 
e il corpus di disegni, conservati nel Castello di Windsor, che gli storici dell’ar-
te concordano nel riferire all’ultima fase di composizione del paesaggio della 
Sant’Anna 25 considerandoli disegni preparatori della composizione pittorica, in 
quanto realizzati con la stessa illuminazione proveniente da destra.

21. Digitalizzazioni rispettivamente agli indirizzi: <https://www.rct.uk/collection/912410/the-alps-
seen-from-milan> e <https://www.rct.uk/collection/912414/mountain-ranges-with-notes>.

22. V. delieuvin, L’ultime paysage?, in La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci 
(Paris, Musée du Louvre, 29 mars – 25 juin 2012), sous la direction de V. Delieuvin, textes de F. Barbe 
et al., Paris, Louvre éditions – Milano, Officina Libraria, 2012, pp. 144-151, in particolare p. 146.

23. bambaCh, Topography, Landscape Drawing, and the Libro della pittura, cit. n. 15, p. 284: «The 
aesthetic sensibility at work here is that of the painter and the theorist of painting immersed in rewriting 
his Libro di pittura, rather than that of the topographer-engineer».

24. leonaRdo da vinCi, Pittura che mostra la necessaria figurazzione delle alpi, monti e colli, in leo-
naRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, p. 459.

25. Si rimanda in particolare a delieuvin, L’ultime paysage?, cit. n. 22, e alla bibliografia ivi citata.
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In anni di fervente scrittura26, per Leonardo la necessità di riordinare le pro-
prie carte si presentava ormai come un problema cruciale, che si era già posto a 
Firenze quando aveva cominciato a trascrivere, tra il 1505 e il 150627, appunti 
precedenti nel Codice Leicester, una fonte peraltro indispensabile per la com-
prensione del brano qui preso in esame. 

Vorrei soffermarmi innanzi tutto sul sintagma «necessaria figurazzione» pre-
sente nel titolo. Il binomio è insolito e non trova riscontro negli autografi se non 
nella variante «necessaria figura», utilizzata in quegli stessi anni anche a pro-
posito delle conchiglie fossili, rinvenute «nelle radice de’ mon<ti>»28 all’interno 
di strati rocciosi formatisi nel tempo grazie a sedimenti alluvionali29. Il termine 
‘figurazione’, insieme al verbo ‘figurare’, inteso come rappresentazione più fedele 
possibile del corpo umano, non è significativamente presente nel Corpus degli 
studi anatomici 30 se confrontato col sostantivo ‘figura’, e raro ne è l’uso applicato 
alla rappresentazione degli agenti atmosferici31. Una menzione a parte meritano 
le ecfrasi d’iconografie ‘inafferrabili’, quali i Modi di figurare una notte, una tem-
pesta o una battaglia, diligentemente trascritti dal Melzi nel Libro di Pittura 32.

26. London, British Library, Arundel 263, c. 1r: «Cominciato add  in Firenze, in casa Piero di Brac-
cio Martelli addì 22 di marzo 1508. E cquessto fia un racolto sanza ordine» (per la trascrizione, vd. 
leonaRdo da vinCi, Il Codice Arundel 263 nella British Library, edizione in facsimile nel riordinamento 
cronologico dei suoi fascicoli a cura di C. Pedretti, trascrizioni e note critiche a cura di C. Vecce, Firen-
ze, Giunti, 1998, p. 367); Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. F, c. 1r: «Cominciato a Mi-
lano addì 12 di settembre 1508» (la trascrizione è fedele all’edizione LeonaRdo da vinCi, I manoscritti 
dell’Institut de France. Il manoscritto F, trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti 
Barbèra, 1988, p. 4).

27. Sulla scorta della datazione proposta da Gerolamo Calvi (Calvi, I manoscritti di Leonardo da Vin-
ci, cit. n. 13, p. 215 e sgg.), citato da C. veCCe, Sullo scrittorio del Codice Leicester, in L’acqua microscopio 
della natura, cit. n. 6, p. 190.

28. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. F, c. 80r (LeonaRdo da vinCi, I manoscritti 
dell’Institut de France. Il manoscritto F, cit. n. 26, p. 132), ma anche nel Quaderno di Anatomia, Windsor, 
Royal Collection, RCIN 919102v: «E la milza, che prima era una visciosa acquosità, piegabile e fres-
sibile, dando loco a qualunche cosa la spigneva del suo sito, comincia poi a ristrignersi e condensarsi e 
comporsi della sua necessaria figura» (leonaRdo da vinCi, Corpus degli studi anatomici nella collezione 
di Sua Maestà, cit. n. 20, III, p. 778).

29. A. Gianotti, Geografia e geologia negli scritti di Leonardo da Vinci, Milano, Industrie Grafiche 
Italiane Stucchi, 1953, in particolare pp. 34-43.

30. Nel Corpus degli studi anatomici nella collezione di Sua Maestà, cit. n. 20, si contano sedici 
occorrenze del termine ‘figurazione’, venti occorrenze dell’infinito ‘figurare’, contro le settantaquattro 
occorrenze del sostantivo ‘figura’.

31. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. E, cfr. leonaRdo da vinCi, I manoscritti 
dell’ Institut de France. Il manoscritto E, trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti 
Barbèra, 1989, rispettivamente p. 13 «figurazione del vento» (c. 6v) e p. 34 «figurazione del verno» (c. 19r).

32. C. veCCe, Le battaglie di Leonardo [Codice A, ff. 111r e 110v, Modo di figurare una battaglia], LI 
Lettura Vinciana (16 aprile 2011), Firenze, Giunti, 2012 e relativo aggiornamento sulle fonti letterarie; 
id., Leonardo e il racconto della battaglia, in Leonardo da Vinci: l’uomo modello del mondo, a cura di A. Pe-
rissa Torrini, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2019, pp. 67-74. Mi permetto di rimandare inoltre 
a A. sConza, «Modi di figurare», le récit ‘visionnaire’ chez Léonard de Vinci, in Herméneutique et commen-
taire, éds. P. Gasparini, E. Zunino, «P.R.I.S.M.I. Revue d’études italienne», 16 (2018), pp. 259-280.
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Nel titolo in esame, l’aggettivo necessaria è pregno di senso, poiché rimanda 
alla legge di causalità che soggiace al funzionamento dell’universo e che Leonardo 
invoca in un appunto famoso: «O mirabile, o stupenda necessità, tu costrigni 
colla tua legge tutti li effetti per brevissima via a partecipare delle lor cause»33.

È opportuno ricordare che il termine ‘necessità’ torna con una certa frequenza 
nel Codice Leicester (diciassette occorrenze), cronologicamente vicino al testo in 
esame, e in particolare in tredici occorrenze è utilizzato in contesti legati all’idro-
grafia (come lo studio dell’equilibrio tra acqua e terra, utile a definire il centro 
della gravità del pianeta, o la presenza dell’acqua sulla superficie lunare) e alla 
geologia, in considerazioni sull’origine della terra, per spiegare la presenza dei 
laghi in alta montagna34.

Benché il titolo del brano in questione introduca in primis il termine ‘pittura’, 
di fatto è la formazione dei monti a interessare l’autore, un’analisi ‘scientifica’ di 
cui la rappresentazione pittorica non potrà che essere il risultato. Nella prima 
parte del testo, Leonardo si sofferma sulle cause geologiche che hanno condotto 
alla conformazione orografica, che evidentemente non ha più davanti agli occhi, 
dato l’alto livello di astrazione che caratterizza la scrittura35:

Pittura che mostra la necessaria figurazzione delle alpi, monti e colli.
Le figure de’ monti, detti catena del mondo, sono generate dalli corsi de’ fiumi 
nati di piove, neve, grandine e diacci resoluti dalli solari razzi della stade, la qual 
resoluzzione è generazzione d’acque ragunate da molti piccoli rivi concorrenti da 
diversi aspetti alli maggiori rivi; crescono in magnitudine, quanto essi acquistano di 
moto, insin che si convocano al gran mare oceano, sempre togliendo da l’una delle 
rive e rendendo a l’altra, insin che ricercano la larghezza delle lor valli; e di quel non 
si contentano ; consumano le radici de’ monti laterali, li quali ruinando sopra essi 
fiumi chiudan le valli, e, come se si volessino vendicare, proibiscono il corso di tal

33. Codice Atlantico, f. 949v. La trascrizione qui e altrove è fedele a leonaRdo da vinCi, Il Codi-
ce Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano nella trascrizione critica di Augusto Marinoni, I-III, 
presentazione di C. Pedretti, Firenze, Giunti, 2000, III, p. 1743; si veda inoltre FRosini, Vita, tempo e 
linguaggio, cit. n. 20, pp. 17-18 e pp. 29-32.

34. Leonardo da Vinci’s Codex Leicester, cit. n. 17, pp. 16-19 (c. 2v, sul sito della luna e l’acqua che 
ne copre la superficie); pp. 20-23 (c. 3r, circolazione d’acqua in una caverna); pp. 32-35 (c. 4v, acqua 
sulla luna e moto delle onde); pp. 38-41 (c. 5r, unione di due fiumi e Della luna); pp. 50-53 (c. 6v, Del 
frusso e refrusso); pp. 108-111 (c. 12v, sull’acqua); pp. 212-213 (c. 25r); pp. 218-221 (c. 25v); pp. 262-
265 (c. 30v); pp. 284-285 (c. 33r); pp. 292-293 (c. 34v, «[…] come sono i laghi posti nelle cime delli 
alti monti, come sopra Pietra Pana e ’l lago della Sibilla a Norc[i]a e tutti li laghi che dan principio a 
grandi fiumi, come Tesino dal lago Mag[i]ore, Adda dal lago di Como, Menzo dal lago di Garda e Reno 
dal lago di Gostanzia e di Curia e dal laco di Lucerne»); pp. 306-307 (c. 35v, sul centro di gravità del 
mondo, tra terra e acqua: «Necessità fa la mac[ch]ina della terra vota di terra e piena d’acqua, a uso di 
vaso pieno d’acqua»); pp. 308-313 (c. 36r).

35. leonaRdo da vinCi, Pittura che mostra la necessaria figurazzione delle alpi, monti e colli, Urb. lat. 
1270, cc. 235v-236r, cfr. leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, p. 459 (corsivo nostro).
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fiume e lo convertono in lago, dove l’acqua con tardissimo moto pare raumigliata, 
insino a tanto che la generata chiusa del ruinato monte fia di novo consumata dal 
corso della predetta acqua.

Per giungere alla corretta rappresentazione dei monti, l’artista deve inevitabil-
mente interrogarsi sull’origine del fenomeno roccioso. La scrittura, più della pit-
tura, permette di studiare l’aspetto dinamico dei fenomeni naturali, enfatizzando 
la durata dei lenti processi geologici dedotti in seguito all’osservazione. Tale pro-
cesso è tradotto dall’uso dei tempi verbali: lo scrittore alterna infatti le forme del 
participio presente e passato alle forme dell’indicativo presente, per tradurre l’at-
tualità del fenomeno osservato e amplificarne la durata. Un fenomeno comune, 
quale la raccolta delle acque provenienti dallo scioglimento dei ghiacciai, assume 
così una dimensione atemporale36 e si trasforma in parabola, grazie all’uso della 
personificazione, come avviene spesso nel corpus delle favole37. 

Assistiamo alla descrizione del torrente, formatosi dagli agenti atmosferici, 
che scende a valle per ampliare il suo letto e che erode, nel suo scorrere, le radici 
dei monti38. L’osservazione pre-scientifica si coniuga al principio secondo il quale 
l’orogenesi sarebbe opera soltanto dell’azione erosiva dell’acqua39. Tale principio 
si traduce nell’immagine drammatica della hybris punita: l’erosione della base 
delle montagne scatena inevitabili conseguenze rovinose dato che suscita un de-
siderio di vendetta nei monti, che crollano chiudendo il torrente in un lago40. 

Lo stato d’acqua stagnante per il torrente è così pena del contrappasso, tut-
to terreno, al suo costante desiderio di fuga41, almeno fin quando il suo potere 
d’erosione non prenda nuovamente il sopravvento e riesca ad aprire un varco nella 
chiusa naturale del monte. Per quanto il moto venga ostacolato, l’acqua esercita 
un potere erosivo e aumenta la sua forza nel moto discendente che la caratterizza42.

36. Come si nota nelle formule seguenti: «resoluzzione è  generazzione», «crescono in magnitudine», 
«acquistano di moto», «si convocano al gran mare oceano» (ibid.).

37. Per il corpus delle favole, si rimanda agli studi recenti: Leonardo: favole e facezie. Disegni di 
Leonardo dal Codice Atlantico (Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana – Sacrestia Monumentale del 
Bramante, 11 giugno – 8 settembre 2013), a cura di C. Vecce, con la collaborazione di G. Cirnigliaro, 
Novara, De Agostini, 2013; leonaRdo da vinCi, Favole e profezie. Scritti letterari, a cura di G. Cirni-
gliaro, C. Vecce, Milano, Garzanti, 2019.

38. leonaRdo da vinCi, Pittura che mostra la necessaria figurazzione delle alpi, monti e colli, Urb. lat. 
1270, c. 236r: «ricercano la larghezza delle lor valli; e di quel non si contentano» (corsivo nostro), cfr. 
leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, p. 459.

39. Sui fenomeni di diagenesi e orogenesi, si veda Gianotti, Geografia e geologia negli scritti di Leo-
nardo da Vinci, cit. n. 29, pp. 29-34, in particolare p. 32.

40. leonaRdo da vinCi, Pittura che mostra la necessaria figurazzione delle alpi, monti e colli, Urb. lat. 
1270, c. 236r: «li quali ruinando sopra essi fiumi chiudan le valli, e, come se si volessino vendicare», cfr. 
leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, p. 459.

41. Ibid., «l’acqua con tardissimo moto pare raumigliata».
42. Per l’analogo procedimento stilistico, si ricorda il testo leonaRdo da vinCi, Piacere del pittore, Urb. 

lat. 1270, c. 36r, datato 1490-1492, su cui si rimanda a sConza, «Modi di figurare», cit. n. 32, in particola-
re pp. 267-271, e soprattutto al saggio magistrale di C. seGRe, La descrizione al futuro: Leonardo da Vinci, 
in Semiotica filologica. Testo e modelli culturali, Torino, Einaudi, 1979, pp. 131-160, in particolare p. 149.
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La drammatizzazione degli elementi non toglie valore all’osservazione di Leo-
nardo «discepolo della sperienza»43, che studia «il formarsi e il divenire della ter-
ra, ossia la geologia, senza alcun intervento divino»44. La «sperienza» gli permette 
dunque di dimostrare che l’ossatura del corpo della terra, ovvero le montagne45, 
sia un organismo in trasformazione continua, grazie al moto perenne dell’acqua. 
Nel Codice Atlantico leggiamo riflessioni analoghe46:

[…] abbiam veduto alli nostri tempi cadere un monte di sette miglia e serrare 
una valle e farne lago. E così son fatti la maggior parte de’ laghi de’ monti, come 
lago di Garda, di Como e Lugano e lago maggiore. […] Ogni valle è fatta dal suo 
fiume e tal proporzione è da valle a valle, quale è da fiume a fiume.

L’orogenesi, dedotta per astrazione in un secondo momento rispetto all’osser-
vazione diretta, doveva trovare riscontro in alcune letture dell’autore. Una prima 
possibile fonte per interpretare il fenomeno dell’erosione è stata individuata da 
Baratta nel cosmografo Ristoro d’Arezzo47:

E vedemo la generazione de li monti, e la loro corruzione, com’elli si pono fare e 
desfare. E noi vedemo l’acqua delavare la terra e scendere de li monti colle pietre 
aseme e riempiere le valli e innalzare lo piano; e da l’altro lato vedemo l’acqua 
cavare e encupare e fare le valli, e fatta la valle remane lo monte, e vedemo l’acqua 
tòllare la terra da uno loco e pónarela ad un altro […].

La citazione non è letterale, come di consueto nel caso di Leonardo, ma risulta 
piuttosto convincente in quanto a temi e struttura paratattica del periodo. Altra 
conferma poteva provenirgli dal De re aedificatoria, avvalorata dalla testimonian-
za oculare dell’autore. A proposito della cima del monte Morello sopra Firenze 

43. Codice Atlantico, f. 521r (leonaRdo da vinCi, Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di 
Milano, cit. n. 33, II, p. 1002).

44. G. de loRenzo, Leonardo da Vinci e la geologia, Bologna, Zanichelli, 1920, pp. 1 e 6.
45. Leonardo da Vinci’s Codex Leicester, cit. n. 17, pp. 288-289 (c. 34r): «[…] adunque potren dire 

la terra avere anima vigitativa e che la sua carne sia la terra; li sua ossi sieno li ordini delle collegazione 
de’ sassi, di che si conmogano [compongano] le montagnie, il suo tenerume sono li tufi, il suo sangue 
sono le vene delle acque; il lago del sangue, che sta di torno al core, è il mare occeano; il suo alitare e ’l 
crescere e disc[r]escere del sangue pelli polsi è così nella terra: è il frusso e refrusso del mare; e ’l caldo 
dell’anima del mondo è il foco, ch’è infuso per la terra […]».

46. Codice Atlantico, f. 901r (leonaRdo da vinCi, Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di 
Milano, cit. n. 33, III, p. 1667); de loRenzo, Leonardo da Vinci e la geologia, cit. n. 44, pp. 119-127.

47. RistoRo d’aRezzo, La composizione del mondo colle sue cascioni, edizione critica a cura di A. 
Morino, Firenze, Accademia della Crusca, 1976, ii.5.8 De la casione e de lo modo de la generazione de li 
monti e de la loro corruzione, in particolare p. 127, segnalato da M. baRatta, L’orogenesi e la stratigrafia, 
in id., Leonardo da Vinci e i problemi della terra, Torino, Bocca, 1903, pp. 206-220, in particolare pp. 
210-212. Si veda inoltre: ii.5.5 De la cascione perch’elli fo mestieri che l’acqua che corre per la terra venga 
da lo mare e torni e’llo mare, e della casione de la necessità del mare Mediterraneo, in RistoRo d’aRezzo, 
La composizione del mondo, cit. supra, pp. 118-121.
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che «al tempo dei nostri padri era ricoperto di molte abetaie», Leon Battista Al-
berti afferma che si presentava ai suoi giorni come «affatto spoglio e scabro, credo 
perché dilavato dalle piogge»48. Di conseguenza, Leonardo annota ad uso dei 
pittori che la cima dei monti dev’essere spoglia poiché «il terreno è più carestioso 
e magro sopra li sassi, di che si compongono li monti»49.

Leonardo, dopo aver evocato nella c. 235v del Codice Urbinate il processo di 
erosione che interessa la base delle montagne, elabora nella successiva c. 236r50 
una visione personale e grandiosa delle vette, abrase solo in minima parte dall’ac-
qua e dal vento: protette dalla coltre di neve perenne, «tali gioghi de’ monti 
hanno più etternità nelle loro superficie che nelle radici»51, e si rivelano essere la 
parte più antica e duratura della montagna. Se torniamo a considerare i disegni 
di Windsor, ci sembra che Leonardo abbia voluto tradurre visivamente tale «et-
ternità» nella serie di catene montuose prese in esame52.

Le Catene montuose (tav. 1), dall’esecuzione estremamente raffinata, si dissol-
vono progressivamente per effetto della prospettiva aerea, mentre la base sparisce 
a causa della densità atmosferica, ovvero della «grossezza dell’aria»53. Un secondo 
disegno intende dar conto dell’osservazione diretta del colore delle cime, mal-
grado l’uso del monocromo, in particolare della tinta azzurrina delle montagne 
viste a una grande distanza. Il foglio di Studi di paesaggio (tav. 2) contiene infatti 
l’appunto di ottica seguente54:

48. leon battista albeRti, L’architettura [De re aedificatoria], I-II, testo latino e traduzione a cura di 
G. Orlandi, introduzione e note di P. Portoghesi, Milano, Il Polifilo, 1966, I, Libro III, capitolo iii, pp. 
182-183. Il volume è presente nella biblioteca di Leonardo dal 1503-1504, vd. C. veCCe, Leon Battista 
Alberti, De re aedificatoria, in La biblioteca di Leonardo, cit. n. 6, pp. 84-97 e bibliografia pregressa. Si ri-
manda inoltre a A. sConza, La riflessione sulle arti e l’esperienza creativa: Leon Battista Alberti e Leonardo 
da Vinci, in Letteratura e arti visive nel Rinascimento, a cura di G. Genovese, A. Torre, Roma, Carocci, 
2019, pp. 169-190, in particolare p. 177.

49. leonaRdo da vinCi, Pittura nel figurare le qualità e membri de’ paesi montuosi, Urb. lat. 1270, c. 
236v (leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, p. 460). 

50. Tema ripreso nel brano leonaRdo da vinCi, Pittura e come li monti crescono, Urb. lat. 1270, c. 
236v (leonaRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, pp. 459-460), ma anche altrove, per esempio: 
Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. I, c. 75r: «Fassi tale profondità nell’uscire della strettura 
e entrare nel largo. Quando il corso universale de’ fiumi saranno ristretti per l’uscire delle valli e entrare 
per le tagliature de’ monti, allora l’acqua s’ingorgherà nella largura e farà gran calo e moto per detta 
strettura di monti e, passato il mezzo di tale strettura, farà gran concavità e, rientrato poi alla largura, 
mancherà la profondità in tal proportione, quanto crescerà la largura, in modo <ch>e fieno d’equal 
corso» (cfr. leonaRdo da vinCi, I manoscritti dell’Institut de France. Il manoscritto I, trascrizione di-
plomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti Barbèra, 1987, pp. 80-81); Paris, Bibliothèque de 
l’Institut de France, ms. M, c. 65r.

51. Pittura che mostra la necessaria figurazzione delle alpi, monti e colli, Urb. lat. 1270, c. 236r (leo-
naRdo da vinCi, Libro di Pittura, cit. n. 1, p. 459).

52. delieuvin, L’ultime paysage?, cit. n. 22, pp. 146-147 e fig. 103; si veda inoltre la scheda a p. 155 
nr. 46 sempre a cura di V. Delieuvin.

53. Ibid. Nel Libro di Pittura l’espressione «grossezza dell’aria» presenta dodici occorrenze.
54. Windsor, Royal Collection, RCIN 912414. Trascrizione di C. Gould, riportata in The Drawings 

of Leonardo da Vinci, cit. n. 11, I, p. 63.
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li sassj dj quessto mo[n]te tenghano naturalme[n]te dj colore declinante in azzur-
ro ellaria chessinterpone lifa anchora piu azzurri e massime nell’o[n]bre loro a[n]
no anchora cierte machie osscure, lequali nasschano dalli minuti alberi che infra 
loro so[n] semjnati […].

La nota aggiunta al disegno ha dunque un valore mnemonico, probabilmente 
ai fini della composizione pittorica dello sfondo paesaggistico della Sant’Anna , 
che Leonardo porta a compimento proprio negli anni del secondo soggiorno 
milanese, tra 1508 e 151355. Questa notazione non è tuttavia che un passag-
gio intermedio, poiché l’autore prosegue la riflessione sulle cime dei monti nei 
suoi scritti e giunge a nuove formulazioni teoriche nel giro di qualche anno. Nel 
1513-1514 circa, osserva i «nichi» come prova della continua evoluzione dell’os-
satura terrestre56:

Del mare che muta il peso della terra. 
Li nicchi, ostrighe e altri simili animali, che nascano nelli fanghi marini, ci testi-
ficano la mutazion della terra intorno al centro de’ nostri elementi. Pruovasi così. 
[…] Ora questi tal fondi sono in tanta altezza, che son fatti colli o alti monti, e 
li fiumi, consumatori de’ lati d’essi monti, scoprano li gradi d’essi nicchi, e così il 
levificato lato della terra al continuo s’inalza, e li antipodi s’accostano più al centro 
del mondo, e li antichi fondi del mare son fatti gioghi di monti. 

Tale riflessione sull’innalzamento continuo dei «gioghi di monti» e del «lato 
della terra» consumato dai fiumi viene elaborata visivamente in altri due dise-
gni conservati nel Castello di Windsor57. Nel primo di questi (FiG. 3), datato al 
1508-1513 circa, vediamo uno sperone di roccia fuoriuscito dal suolo, richiama-
to dalla presenza dell’albero sulla destra. Si rivelano così le stratificazioni geologi-
che, da cui si sprigionano sorgenti d’acqua che trasportano pietre. Il processo di 
continua metamorfosi del pianeta, su cui Leonardo si sofferma con apocalittiche 
visioni nei suoi ultimi anni, emerge dallo Studio di concrezioni rocciose (FiG. 4). In 
questo caso, l’andamento in diagonale della roccia affiorante e la cascatella che ne 
scaturisce permettono di tradurre la mutazione in forma dinamica. 

55. delieuvin, L’ultime paysage?, cit. n. 22, p. 145.
56. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. E, c. 4v (leonaRdo da vinCi, I manoscritti 

dell’Institut de France. Il manoscritto E, cit. n. 31, pp. 10-11, corsivo nostro).
57. Windsor, Royal Collection, RCIN 912396 (1508-1513 ca.) e RCIN 912397 (1508-1511 ca.). 

Cfr. La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci, cit. n. 22, pp. 160-161 nr. 49 e fig. 111 
(scheda di V. delieuvin, di cui seguiamo la datazione). Ne fa parte integrante anche un piccolo schizzo 
di grande finezza (ivi, pp. 152-154 nr. 45 [scheda di V. delieuvin]) che illustra i monti della Grigna, le 
Prealpi attorno a Lecco o la regione a nord di Vaprio d’Adda (secondo bambaCh, Topography, Landscape 
Drawings, and the Libro di pittura, cit. n. 15, p. 287), conservato in un foglio del Codice Resta (Milano, 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ms. F 261 inf., c. 35bis r), quasi interamente occupato da uno studio 
di piede tracciato da Francesco Melzi e datato al 1508-1511.
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In conclusione, l’exemplum proposto permette di riflettere sul nesso tra parola 
e immagine in anni maturi e ormai scevri della polemica che era stata funzionale 
a Leonardo per forgiare la propria identità di teorico della pittura. Il rapporto tra 
i due linguaggi appare di vera complementarità: se la rappresentazione grafica 
prevale, per forza di sintesi, nel documentare l’esperienza de visu, sia nello sche-
matico rilievo cartografico che nella resa lirica delle cime dei monti il disegno 
viene completato dalla notazione scritta dall’utile valore mnemonico. Nella scrit-
tura, i diversi momenti dell’evoluzione geologica vengono registrati nella loro 
necessaria concatenazione tramite un racconto che procede per immagini. Se da 
un lato la parola è strumento ideale per svolgere l’analisi delle scoperte realizzate 
di persona dall’osservatore, d’altro lato risulta un serbatoio di immagini capace di 
alimentare la creazione grafica.

Nei disegni di Windsor qui esaminati, Leonardo interpreta singoli aspetti dei 
fenomeni registrati nel testo del Libro di Pittura e integra l’elemento dinamico e 
diacronico proprio della scrittura in disegni di rocce affioranti, sulla cui datazione 
gli studiosi non sono pienamente concordi58. In ogni caso, possiamo affermare 

58. Seguo la datazione proposta da Delieuvin, cfr. supra n. 57, segnalando che quella indicata dai 

FiG. 3 - Sperone roccioso, ca. 1508-1513,
carboncino, 135 × 205 mm.

Windsor, Royal Collection, RCIN 912396.
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021.
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che il disegno permette a Leonardo di approfondire la comprensione dei fenome-
ni analizzati nel testo e di elaborare la sintesi necessaria al dipinto.

conservatori della Royal Collection è più tarda, ca. 1510-1515, vd. rispettivamente: <https://www.rct.
uk/collection/912396/a-rocky-outcrop> e <https://www.rct.uk/collection/912397/a-rocky-landscape>. 

anna sConza

Université Sorbonne Nouvelle
anna.sconza@sorbonne-nouvelle.fr

FiG. 4 - Studio di concrezioni rocciose, ca. 1508-1511,
carboncino, 164 × 201 mm

Windsor, Royal Collection, RCIN 912397.
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021.
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Rosalba antonelli

Tra annotazione e studio:
la pratica della matita rossa nei manoscritti di Leonardo di età sforzesca

The presence of the red pencil is analysed in diachronic terms, starting from its 
appearance in Leonardo’s manuscripts of the Sforza period, in particular between 
1490 and 1495, with references to the formal matrix of textual and figurative 
annotations. The use of this medium, probably borrowed by Leonardo from the 
consultation of technological and scientific sources, finds its favourite application 
in the librettini, 16mo, a format that characterises the period in question, with a 
significant increase between 1493-1494. Finally, an attempt was made to associate 
the simplification of Leonardo’s writing model with the use of the red pencil to 
conclude with figurative relationships that are harbingers of the artistic experiments 
applied in the elaboration of the Ultima cena.

GabRiele baldassaRi

«in van l’ingegno a fabricar presume»?
Il sonetto Io ho il penser disparso di Gaspare Ambrogio Visconti 

dai Rithimi ai canzonieri per Beatrice d’Este e Bianca Maria Sforza

The article focuses on the sonnet Io ho il penser disparso in mille parte, the only 
one that appears in all three poetic collections of Gaspare Ambrogio Visconti: the 
Rithimi  and the collections devoted to Beatrice d’Este and to Bianca Maria Visconti. 
After examining some formal aspects of the text, the essay shows that the sonnet in 
the Rithimi and in the two other collections is always followed by a text centered on 
the theme of love captivity, but declined in two different ways: in the Canzoniere 
for Beatrice, in particular, the sonnet preludes to the liberation from a love that 
causes suffering, with the hope of finding a heart that is “faithful and grateful”, and 
therefore it works as a caesura. The sonnet has been reused in order to exploit its 
potentiality in a new project.

Flaminia baRdati

Leonardo, il medico, l’architetto e la concordanza degli elementi.
Riflessioni intorno al foglio 4r del Codice Trivulziano

In the context of Leonardo’s reflection on the structural stability of buildings, the 
essay studies the relationship between image and text in the folio 4r of the Codex 
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Trivulzianus (corresponding to page 7 of the late red ink numbering), where a hybrid 
covering system (vault/ceiling) and the definitions of ‘medicine’ and ‘disease’ are 
present. These latter have already been related to the draft letter for the Cathedral’s 
fabbricieri (Codex Atlanticus, f. 730r) and to the metaphor of the ‘physician-
architect’, derived from Galen and Alberti. The study of the vault/ceiling system 
of the folio 4r is part of the process of study, comprehension and assimilation that 
Leonardo is carrying out on Mechanics, looking for a rule that allows for the structural 
conservation of the buildings («che fa li edifizi premanenti», Codex Arundel, f. 
157v). In order to achieve such a purpose, he often starts from positions expressed in 
the De re aedificatoria, analysing a known datum and gradually transforming it, also 
through drawing, in order to reach new results. Similar to the hybrid systems used in 
France, Leonardo’s vault/ceiling develops the theoretical reflection on the statics of 
arches, resulting from his studies for the Milan Cathedral, as well as the definitions 
of ‘medicine’ and ‘disease’ in the folio 4r of the Codex Trivulzianus.

matteo bosisio

«L’acqua di Parnaso». Bernardo Bellincioni e la corte di Ludovico il Moro

The article examines the friendships and, above all, the rivalries that emerge from 
Bernardo Bellincioni’s Rime (Milan, Filippo Mantegazza, 1493). The writer’s poems 
represent a privileged observation point to analyse the dynamics of the Ambrosian 
court and the peculiar characteristics of the Milanese literature of the 15th century.

sandRa CaRapezza

Un caso della fortuna di Dante nella Milano sforzesca: 
il poema epico di Antonio Cornazzano

Giovanni Boccaccio’s Breve trattato on the life of Dante in the Trivulzio codex 
80 is emblematic of the interest of the fifteenth-century culture for Dante. The 
Viscontis’ and then the Sforzas’ Milan is no exception. The epic poem to celebrate 
the deeds of Francesco Sforza (Sforziade ) written between 1451 and 1459 by Antonio 
Cornazzano, a man of letters from Piacenza, offers an ideal essay to investigate how 
Dante’s model acts within the complex intertwining of literary motifs, linguistic 
choices and political-civil functions. The building of Francesco Sforza’s heroic 
image also emerges. The paper analyses, in particular, the influence of Dante on the 
narration of the journey into the after life made by the protagonist.
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isabella FioRentini

Il ruolo pedagogico di Ercole al bivio nel codice Trivulziano 2167

The paper – developed in the threshold area between various disciplinary fields 
– started with the aim of acquiring a deep knowledge of a miniature inspired by 
the motif of Hercules at the crossroads, present in the Trivulzio codex 2167 (Milan, 
Archivio Storico Civico and Biblioteca Trivulziana), the so-called Grammatica del 
Donato, a famous manuscript written in the last five years of the fifteenth century for 
the education of young Ercole Sforza, eldest son of Ludovico Sforza, the Moor, and 
Beatrice d’Este. Characters are mainly analysed with reference to the possible direct 
literary sources and to the humanistic pedagogic tradition underlying its originality 
in the line of art development of the motif of Hercules at the crossroads, as traced in 
the classic work by Panofsky in 1936.

pieR luiGi mulas

Il «Canzoniere per Beatrice d’Este» (codice Trivulziano 2157)

The study examines the Canzoniere offered in 1496 to the Duchess Beatrice d’Este 
by Gasparo Visconti. After retracing the tradition of the Renaissance purple code, 
the author proposes that the choice of the support pays homage to the imperial 
legitimacy obtained by the dukes in 1495. He believes that the only miniature of 
the codex, considered a nineteenth-century forgery, is original, and attributes it to 
Matteo da Milano, who perhaps also contributed to the design of the goldsmith’s 
binding, decorated with enamels.

edoaRdo Rossetti

«Tantus […] quantus apud Augustum Mecaenas». 
Note su Marchesino Stanga committente

This paper presents the artistic biography of Marchesino Stanga, favourite of 
Ludovico Sforza, the Moor, ducal secretary in charge of managing Sforza’s patronage 
in the last decade of the 15th century. He was in contact with Bramante and Leonardo 
da Vinci, but above all with all the Milanese artists of the period. Retracing his life is 
also an opportunity to re-discuss the relationship between princes and patronage in the 
Renaissance, but also to reaffirm the opportunity to explore the role of intermediary 
figures between the will of the ruler and the activities of artists. Between the palaces 
of Milan and Cremona (the door of which is in the Louvre) and the villa at Bellagio 
(Rockefeller Foundation), his personal action draws an exemplary, though partially 
forgotten, system of patronage.

abstRaCts
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paola salvi

Punte acrome e ‘ripassature’ ad inchiostro 
nel Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci

Pages 5, 7, 30, 59, 65, 73, 99 (folios 3r, 4r, 28r, 30r, 33r, 38r, 54r) of the Codex 
Trivulzianus contain sketches in blind stylus, i.e., they were made with an instrument 
that leaves no material residue of its passage on the paper. They were in fact drawn 
by Leonardo on plain paper before writing the Codex, using a metal stylus without 
the ground being prepared with pulverised bone. Some of these drawings have been 
later inked over. The essay analyses them by proposing their dating (ca. 1485) and, 
in comparison with other drawings by Leonardo (including the famous Volto di 
fanciulla preserved in the Biblioteca Reale in Turin), demonstrates the autography 
of the blind stylus realization and questions the hypothesis that has emerged in 
recent decades that the drawings inked over the stylus lines are not by Leonardo, 
above all due to the presence of right-handed ductus. From the comparison with 
other ink drawings, including page 2 of the same Codex Trivulzianus, f. 170r of the 
Codex Atlanticus, the anatomical folio RCIN 912613v preserved in Windsor, and 
the Uomo Vitruviano, it emerges that Leonardo sometimes used his right hand not 
only to write but also to draw, when this was useful for him to avoid ink smears or to 
create lines that are particularly effective in the representation as a whole.

anna sConza

Leonardo e la «necessaria figurazzione delle Alpi»
(Libro di Pittura, cc. 235v-236v)

If we consider the rivalry between word and image assumed by Leonardo in 
the so-called Paragone delle arti in the Sforza period, the contribution investigates 
the subsequent developments of the diatribe, in particular in the Milanese period 
from 1508 to 1513. After the first cartographic and hydrographic surveys of the 
Lombard valleys from life, the alpine landscape was later represented more freely 
through drawings, a tool for reflection on the geological causes that produced it. 
The examination of a core of sanguine drawings preserved at Windsor Castle (in 
particular RCIN 912410 and 912414) is compared with the literary elaboration of 
a contemporary text of the Libro di Pittura. The double verbal and visual language 
translates the observer’s capacity for abstraction.
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 51 n. 23, 221-222 e nn. 3-5, 259-278
Vat. lat. 9490 161

CREMONA

aRChivio di stato

Notarile 
324, Gabriele Schizzi 194 n. 78, 217

DRESDEN

säChsisChe landesbibliothek –
staats- und univeRsitätsbibliothek

mscr.Dresd.F.82.b 193 e n. 76, 
  195*, 218-219
mscr.Dresd.R.147.f 234 n. 38

ESINO LARIO

aRChivio pietRo pensa

Sfondrati Serbelloni
Progetto di sistemazione della Casa 
Serbelloni in Bellagio 186 n. 54

FIRENZE

biblioteCa mediCea lauRenziana

Plut. 41.34 90-91
Plut. 74.3 57 n. 68

biblioteCa nazionale CentRale

ms. II.I.140 55-56 n. 59

GENÈVE

bibliothèQue publiQue 
et univeRsitaiRe

l.e. 210 119 n. 11, 259 e n. 3

INDICE DEI MANOSCRITTI E DEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO
a cura di Loredana Minenna

I numeri seguiti da asterisco rimandano alle pagine con illustrazioni. 
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LONDON

bRitish libRaRy

Add. 10319 34
Add. 34294       127 e n. 32, 152 n. 76
Codice Arundel 263 16 e n. 11, 48 e n. 5,
  50 e nn. 11 e 13, 51-52 n. 31, 269 n. 26 

viCtoRia and albeRt museum

Forster II 14, 22, 26, 27-29 e nn.,
  30-31 e nn.
Forster III 14, 22-26 e nn., 27 e n. 52, 28

madRid

biblioteCa naCional de españa

Madrid I (8937)  16 e nn. 12-13,
  30 e n. 68, 31 e n. 70 
Madrid II (8936) 14-15 e n. 5, 
  52 n. 35
ms. 10071 131-135, 133*, 140

MANTOVA

aRChivio di stato

Archivio Gonzaga 1610 207
Archivio Gonzaga 1630       207, 216
Archivio Gonzaga 1636 211-212 n. 9

aRChivio stoRiCo dioCesano

s.s. 165

MILANO

aRChivio di stato

Archivio Trivulzio, Archivio Milanese 
141 211 n. 9

Censo p.a. 1520 176 n. 18

Cimeli s.n. 
Stemmario Cremosano 107 e n. 23, 108

Comuni 33 218
Miscellanea storica 3 203, 209
Notarile

864, Tommaso Giussani 192 n. 71
1263, Marco Perego 188-189 n. 63
1264, Marco Perego 186 n. 56, 205
1294, Giovanni Gallarati 214
1687, Antonio Medici 192 n. 71
1878, Antonio Zunico 188-189 n. 63
1880, Antonio Zunico 209-210
1882, Antonio Zunico 213, 214
1883, Antonio Zunico 214-215
1938, Antonio Bombelli 174 n. 13,
 178 n. 29, 208
1939, Antonio Bombelli 178 n. 29
1940, Antonio Bombelli 215
2018, Gabriele Sovico 204, 205
2490, Francesco Pasquali 178 n. 29
2654, Giovanni Pietro Bernareggi 
 178 n. 29, 182 n. 44, 204, 206
2655, Giovanni Pietro Bernareggi  
 178-179 n. 29, 192 n. 70, 208, 211
2737, Giovanni Bernardo Bienati  
 178 n. 29
2972, Francesco Pagani 178-179 n. 29
3441, Antonio Cernuschi 192 n. 70
3525, Ippolito Mombretti 211 n. 9
3557, Francesco Capelli 189 n. 64,  
 192 n. 71, 208
3722, Giovanni Pietro Appiani 
 176 n. 17
3724, Giovanni Pietro Appiani 
 174 n. 13, 178 n. 28, 217
3831, Bernardino Parglioni 211 n. 9
3890, Francesco Barzi 216
3893, Francesco Barzi 176 n. 17
4215, Bernardino Porri 212
4409, Paolo Balsami 174 n. 12
4426, Martino Pagani 185 n. 53, 218

libri&documenti264

aBBreviazioni

Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà 
di seguito un elenco solo indicativo: 

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.
confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.

opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eaDeM) = eaD.
stesso autore (iDeM) = iD.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.
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6404, Cristoforo Caimi 184 n. 45, 218
Registri delle missive 187 187 e n. 58
Registri delle missive 206bis
  185 n. 51, 215
Registri ducali 44 173 n. 8
Registri ducali 66 186 n. 56, 209
Registri ducali 92 173 n. 8
Registri ducali 121 211, 213
Registri ducali 200 186 n. 54
Registri ducali 209 186 n. 54, 
  186 n. 56, 203, 204, 205, 209
Religione 563 185 n. 53, 216
Religione 1430 178 n. 28
Rogiti camerali 

72, Antonio Bombelli     176 n. 16, 203
Rogiti camerali 

105, Antonio Bombelli 185 n. 53, 216
Sforzesco 1013 177 n. 20
Sforzesco 1103 208
Sforzesco 1105 188-189 n. 63
Sforzesco 1114 210-211
Sforzesco 1137 211 n. 9
Sforzesco 1467 208
Sforzesco 1491 207
Sforzesco 1492 210
Sforzesco 1493 213

aRChivio stoRiCo CiviCo 
e biblioteCa tRivulziana

Località milanesi 53 206
Pergamena miniata 12 122 n. 21, 
  147 n. 70
Triv. 80 93 e n. 1, 98
Triv. 161/VI 209
Triv. 684 95 n. 8
Triv. 706 194 e n. 80, 219
Triv. 731 95 n. 8
Triv. 786 119 e n. 9
Triv. 1093 33 n. 5, 35-36 
  e nn. 12, 16 e 17, 73 n. 6, 155 e n. 3
Triv. 1327 95 n. 7

Triv. 1390 107-108 e n. 25
Triv. 2157 35-36 e nn. 15 e 17, 
  44, 73 n. 6, 155-169, 157*, 159*
Triv. 2159 197 n. 83
Triv. 2162 45-69, 46*, 61*, 67*, 
  221-258, 225*, 232*, 233*, 235*,
  237*, 241*, 242*, 245*
Triv. 2163 117-118 e nn. 3-5, 
  144 n. 64, 148, 152 e nn. 78-79
Triv. 2167  117-153, 123*, 128* 
Triv. 2168  107 e n. 24, 120 n. 15

biblioteCa e aRChivio del Capitolo 
metRopolitano

ms. II.D.I.13 166, 169

veneRanda biblioteCa ambRosiana

Codice Atlantico
f. 53v 75 e n. 13, 76
f. 170r 249-250, 251*
f. 213v 48 n. 6
f. 252v 50 n. 21
f. 521r 272 e n. 43
f. 536r 50 n. 12
f. 559r  52 n. 35
f. 611a-r 20 n. 26
f. 651v 249
f. 730r 47 e n. 3, 48-58, 60-61,  
 66, 68-69
f. 887r 53 n. 41
f. 901r 272 e n. 46
f. 911r 180-181
f. 949v 270 e n. 33
f. 994r 54 e n. 48
f. 1065r 249

Trotti 94 194 e n. 80, 219
ms. A 271 inf. 95 n. 7
ms. C 289 inf.  147 n. 70
ms. D 425 inf. 218-219
ms. D 524 inf. 132 n. 45
ms. F 261 inf. 274 n. 57
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ms. H 229 inf. 19 n. 22
ms. & 170 sup. 119 n. 11, 259 e n. 3

MODENA

aRChivio di stato

Archivio segreto Estense, Cancelleria, 
Carteggio ambasciatori Estensi

Milano, 14 180 n. 35, 200 e n. 87
Milano, 15 216
Milano, 16 189 n. 65, 216-217
Milano, 17 217

Camera ducale, mandati in volume, 
reg. 31 207

MÜNCHEN

bayeRisChe staatsbibliothek

Icon. 242 20-22 e n. 29, 

NEW YORK

pieRpont moRGan libRaRy & museum

ms. M.1172 162, 163*, 165

OXFORD

bodleian libRaRy

Douce 14 169

PADOVA

biblioteCa CapitolaRe

ms. A 70 162

biblioteCa CiviCa

B.P. 1099 135 e n. 51, 136

PARIS

bibliothèQue de l’institut 
de FRanCe

ms. A (2172+2185) 14, 15 e n. 10, 
  16-17, 18 e nn. 19-20, 19, 50 n. 12, 
  54 e n. 46, 55 e n. 53, 68, 221 e n. 2
ms. B (2173+2184)  18 n. 19, 
  62 n. 84, 63 n. 91, 180, 203
ms. C (2174) 14, 16-18 e nn., 24
ms. E (2176) 269 n. 31, 274 e n. 56
ms. F (2177) 61 n. 82, 269 n. 26 e n. 28
ms. G (2178) 50 n. 12, 64 n. 95, 
  262 n. 16
ms. H (2179) 14, 22, 26-27 e 
  nn., 28, 48 n. 6
ms. I (2180) 14, 30 e n. 65, 
  48 n. 6, 51 n. 23, 273 n. 50
ms. L (2182) 14, 20 n. 25 
ms. M (2183) 14, 27, 29-30 n. 64, 
  273 n. 50

bibliothèQue nationale de FRanCe

It. 372 180 e n. 36
It. 821 (olim Reg. 10432) 146 n. 68
It. 1472 97-115
It. 1543 34 n. 9, 76 e n. 17, 
  78 n. 23, 80 n. 28, 82 n. 35, 
  92 n. 81, 179-180 e n. 34, 210
Nouv. Acq. lat. 1149 194 e n. 81, 
  218-219

musée du louvRe

Collection E. de Rothschild
ms. 3 132 n. 45

PAVIA

aRChivio di stato

Notarile 302, Antonio Gabba 211 n. 9

libri&documenti264

aBBreviazioni

Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà 
di seguito un elenco solo indicativo: 

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.
confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.

opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eaDeM) = eaD.
stesso autore (iDeM) = iD.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.
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PIACENZA

biblioteCa Comunale passeRini-landi

Pallastrelli 95 97 n. 12

ROMA

biblioteCa nazionale CentRale

vittoRio emanuele ii
Sessoriano 413 34 n. 9, 83 n. 41, 
  92 n. 81 

SAN FRANCISCO

CaliFoRnia state libRaRy

Sutro Collection
ms. 7 165 e n. 16

SEATTLE

ColleCtion oF bill and melinda Gates

Codice Leicester 263-265 e nn. 17-19,
  269, 270 e n. 34, 272 e n. 45

TORINO

musei Reali-biblioteCa Reale

Varia 95 240

VENEZIA

biblioteCa nazionale maRCiana

Lat. II, 39 = 2999 156, 161 

VOLTERRA

biblioteCa GuaRnaCCi

Lat. 5518 120-121 n. 16 

WIEN

ÖsteRReiChisChe nationalbibliothek

Series nova 2621 35-36 e nn. 16-17, 
  73 n. 6, 161-162

WINDSOR

Royal ColleCtion

RCIN 912414 273-274 e n. 54, 275*
RCIN 912613v 250 e nn. 70-72, 
  253*, 255*
RCIN 912635v 30 n. 64
RCIN 919001r 48 n. 6, 51 e n. 23, 
  54 n. 50
RCIN 919013v 265 n. 20
RCIN 919017 48 n. 6
RCIN 919071r 223
RCIN 919102v 269 n. 28

WOLFENBÜTTEL

heRzoG auGust bibliothek

Guelf. 277.4 Extrav. 162 e n. 10

MANOSCRITTI  DISPERSI
In questa sezione sono indicizzati i 
manoscritti dispersi, non riconducibili a 
soggetti possessori attualmente esistenti.

ms. 2581, già Cremona, Biblioteca 
Pallavicino-Clavello 213 e n. 11
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london

bRitish museum  
n. 1895,0915.474 239

milano

veneRanda biblioteCa ambRosiana

Codice Atlantico
f. 29r 22
f. 170r 249-250, 251*
f. 651v 249
f. 691r 45 n. 2
f. 710 230 n. 36
f. 719r 62 n. 84, 66
f. 846v 22 e n. 33
f. 899v 64
f. 911r 262 n. 14
f. 1065r 249

TORINO

musei Reali-biblioteCa Reale

Inv. 15571 D.C. 224 e n. 16, 257
Inv. 15572 D.C. 228-229 e n. 28, 
  239 n. 46
Inv. 15578 D.C. 230
Inv. 15579 D.C. 229 e n. 30, 230

VENEZIA

GalleRie dell’aCCademia

Gabinetto dei diseGni e stampe

Inv. 228 54 e n. 48, 231 e n. 37,
  247-249, 255-256*

WINDSOR

Royal ColleCtion

RCIN 912276v 239 e n. 45
RCIN 912295 229-230 e n. 31
RCIN 912296 229-230 e n. 31
RCIN 912396 274 e n. 57, 
  277*-278 e n. 58
RCIN 912397 274 e n. 57, 
  277-278* e n. 58
RCIN 912398 262 n. 15
RCIN 912399 262 n. 15
RCIN 912400 262 n. 15
RCIN 912410 265-266, 267*, 
  273, 277
RCIN 912411 265-266
RCIN 912412 265-266
RCIN 912413 265-266
RCIN 912414 265-266, 
  273-274 e n. 54, 275*, 277
RCIN 912416 265-266
RCIN 912513 239 e n. 43
RCIN 912558 239 e n. 43
RCIN 912601 239 n. 46
RCIN 912608r 55 n. 55
RCIN 912613v 234 e n. 38, 250, 
  253*
RCIN 912635r 29-30 e n. 64
RCIN 912635v 30 n. 64
RCIN 912673r 262 e n. 15, 264*
RCIN 912674r 262 e n. 15, 263*
RCIN 919003r-v 239 n. 46
RCIN 919071r 223
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aBBreviazioni

Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà 
di seguito un elenco solo indicativo: 

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.
confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.

opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eaDeM) = eaD.
stesso autore (iDeM) = iD.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.

INDICE DEI DISEGNI DI LEONARDO SU FOGLI SCIOLTI
a cura di Loredana Minenna



NORME PER GLI AUTORI

Per garantire una buona riuscita della rivista Libri&Documenti, edita dall’Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, gli autori sono invitati ad attenersi scrupolo-
samente alle norme redazionali qui indicate.

noRme GeneRali

Ai fini della valutazione scientifica i contributi degli autori dovranno essere pre-
sentati alla Direzione della rivista in versione definitiva, già adeguata alle seguenti 
norme redazionali. I testi non pubblicati non saranno restituiti. Gli autori rimango-
no interamente responsabili del contenuto degli articoli pubblicati. 

I testi saranno forniti in formato elettronico corredato da relativa copia cartacea. 
È previsto un unico giro di bozze, che verrà effettuato dagli autori direttamente sulla 
stampata fornita dalla tipografia; la redazione si riserva di predisporre un ulteriore 
giro di bozze solo in casi particolari, che andranno preventivamente concordati. La 
correzione da parte degli autori dovrà limitarsi a emendare eventuali refusi o errori 
materiali. Non saranno ammesse di norma variazioni o integrazioni al testo.

Eventuali illustrazioni dovranno essere consegnate esclusivamente in formato digi-
tale (formato TIFF e risoluzione minima 300 dpi) e corredate di didascalie. Nelle di-
dascalie saranno indicati nome dell’autore (se noto), titolo (identificato o attribuito) 
in corsivo, città, istituto di conservazione dell’opera e qualsiasi altra informazione ri-
tenuta necessaria al fine di una corretta identificazione del soggetto riprodotto (even-
tuale fondo di appartenenza e numero al suo interno, carta recto o verso, numero di 
inventario ecc.). Gli autori preciseranno se stampare le illustrazioni come tavole fuori 
testo oppure se inserirle a testo e in quale punto. Forniranno altresì alla redazione i 
relativi permessi di pubblicazione per le riproduzioni dei manoscritti. 

Esempi:
Maestro del Libro d’ore di Modena, Presentazione di Maria al Tempio. Milano, 

Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Pergamene sciolte C 12.
Francesco del Cherico, Il trionfo di Amore. Miniatura da Petrarca, Rime e Trionfi. 

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. 905, c. 152v.
Bernardino Corio, Historia di Milano, Milano, Alessandro Minuziano, 15 luglio 1503. 

Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. A 389.
Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Spettacoli Pubblici 11, c. 13v.

Sarà cura degli autori indicare in calce al contributo i propri dati: nome e cogno-
me, istituto di appartenenza ed eventualmente – per chi lo desideri – un recapito te-
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lefonico o e-mail a cui essere contattati dai lettori. L’apposizione del proprio recapito 
in calce al testo autorizza la redazione a renderlo pubblico. Eventuali ringraziamenti 
potranno essere inseriti senza numerazione in corpo note in calce alla prima o all’ul-
tima pagina del testo.

Un breve abstract in italiano e in inglese dovrà essere allegato in corpo minore a 
conclusione dell’elaborato. La revisione dell’inglese sarà a cura della redazione.

Il testo potrà essere articolato in paragrafi. Nella gerarchia dei titoli dei singoli 
paragrafi sarà possibile indicare i sottoparagrafi in cifre arabe separate dal punto (1.1, 
1.1.2 ecc.). Il titolo del paragrafo sarà in maiuscoletto. I titoli di eventuali sottopara-
grafi saranno in corsivo. Esempio: don CaRlo tRivulzio Collezionista e studioso 
di CodiCi 1.1 La parabola biografica 1.2 Le collezioni manoscritte 1.2.1 L’autografo di 
Leonardo da Vinci.

L’uso del corsivo sarà in genere riservato ai termini in lingua diversa da quella del 
testo principale (termini dialettali o stranieri, compresi greco e latino). In corsivo 
andranno anche i titoli delle opere d’ingegno o di parti di esse. Il neretto sarà da 
evitare. Per i caratteri greci si raccomanda l’uso dei font della famiglia LaserGreek (ad 
esempio SuperGreek o SymbolGreek) oppure dei font Unicode (ad esempio Athena 
Unicode o KadmosU ).

I brani riportati brevi (meno di tre righe di testo) potranno essere inseriti a testo 
tra virgolette doppie in basso « ». Eventuali citazioni all’interno di citazioni andran-
no contraddistinte con virgolette doppie in alto “ ”. I brani riportati di una certa 
lunghezza saranno composti in corpo minore senza virgolette. Le omissioni di parole 
saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […]. Le virgolette 
semplici in alto ‘ ’ saranno invece riservate per i termini utilizzati in una accezione 
diversa da quella corrente.

Nei brani dialettali andrà rispettata l’accentazione fonetica. Si ricordi che in ita-
liano sulla e chiusa è richiesto l’accento acuto (perché, poiché, affinché ecc.). Nelle 
maiuscole: È o É, mai E’.

Le note a piè di pagina, in corpo minore, saranno numerate in un’unica progres-
sione. Gli esponenti di nota andranno posti prima della punteggiatura (Trivulziana1. 
e non Trivulziana.1) e fuori delle parentesi e delle virgolette.

Il trattino medio (–) sarà usato per segnalare gli incisi; il trattino breve (-) per 
indicare lo stacco nelle date e nelle pagine (1995-1996, pp. 12-45); il trattino lungo 
(—) sarà evitato.
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aBBreviazioni

Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà 
di seguito un elenco solo indicativo: 

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.
confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.

opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eaDeM) = eaD.
stesso autore (iDeM) = iD.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.



noRme peR Gli autoRi

Nei rinvii a numeri di pagine si riporteranno sempre per esteso la pagina iniziale e 
quella finale: 134-135, non 134-35 né 134-5. Allo stesso modo, per indicare un in-
tervallo cronologico si ripeterà per esteso 1975-1976, non 1975-76. Nelle date gior-
no e anno si indicheranno in numeri arabi, il mese per esteso in lettere minuscole: 7 
novembre 1975. Per esteso anche il riferimento a un singolo anno (1975, non ’75). 

Le dimensioni dei documenti, salvo diversa indicazione, saranno espresse in mil-
limetri (mm), altezza per base.

Citazioni biblioGRaFiChe

Le citazioni bibliografiche saranno quanto più possibile complete.

Volumi monografici

La citazione bibliografica integrale di volumi monografici comprenderà nell’or-
dine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; 
titolo completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in carat-
teri tondi); per pubblicazioni in più volumi eventuale consistenza in cifre romane; 
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplifi-
cato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero di collana in cifre arabe, 
preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; per opere in più volumi, eventuale 
numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo 
in numero arabo preceduto da barra obliqua; numero delle pagine citate preceduto 
da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.

Nelle citazioni bibliografiche poste in nota a piè di pagina relative alle opere in 
più volumi, le citazioni potranno essere semplificate riportando esclusivamente la 
descrizione del singolo volume da cui si cita, indicato in cifre romane dopo il titolo 
d’insieme dell’intera opera ed eventualmente seguito dal titolo proprio del volume. 
 

Fino a un massimo di tre autori si inserirà una virgola separatrice tra i nomi; oltre 
i tre autori si indicherà solo il primo seguito da et al. Nel caso di doppia iniziale del 
nome, non andrà inserito spazio tra le due lettere puntate.

Per i titoli in inglese e tedesco si useranno sempre le maiuscole distintive.

Nel caso di due o più luoghi di edizione e un unico editore, sarà possibile indicare 
i diversi luoghi separati da trattino breve e seguiti dal nome dell’editore preceduto 
da virgola. Nel caso di più luoghi di edizione e più editori, sarà possibile indicare 
ciascun gruppo distintamente (luogo di edizione, editore, come da regola generale), 
separato dal successivo da trattino medio.
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Di norma si citerà di prima mano e dall’edizione originale. Qualora lo si desideri, 
sarà possibile segnalare in fondo alla citazione bibliografica originale anche i dati 
dell’eventuale traduzione italiana, tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it.». 
Nel caso invece di opere per cui si renda indispensabile citare dall’eventuale tradu-
zione italiana (per esempio se quest’ultima presenta l’aggiunta di una premessa a cui 
si fa riferimento), la segnalazione bibliografica riguarderà l’edizione effettivamente 
utilizzata e citata, seguita se possibile dai dati dell’edizione originale aggiunti in fon-
do tra parentesi quadre dopo l’indicazione «trad. it. di». 

Il numero delle edizioni successive alla prima sarà eventualmente segnalato, laddo-
ve il contesto lo richieda, in esponente alla data (19803). Qualora sia indispensabile 
indicare anche la data della prima edizione, la si potrà aggiungere tra parentesi qua-
dre dopo la data dell’edizione da cui si cita.

Esempi:
N.G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, Lon-

don, Duckworth, 1992, pp. 24-27.
P. eleuteRi, P. CanaRt, Scrittura greca nell’umanesimo italiano, Milano, Il Polifilo, 

1991 (Documenti sulle arti del libro, 16), pp. 10-15.
Poeti del Duecento, I-II, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960.
P. beCk, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique et diplomatique 

des cherches des feux bourguignonnes (1285-1543), Paris, École des Chartes – Genève, 
Librairie Droz, 2006.

F. malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, I-IV, Milano, Hoepli, 1913-1923, 
II, p. 47.

F. malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro, II, Milano, Hoepli, 1915, p. 47.
F. malaGuzzi valeRi, La corte di Lodovico il Moro II. Bramante e Leonardo da Vinci, 

Milano, Hoepli, 1915, p. 47.

Volumi antichi

Per i volumi antichi si riporterà quanto scritto sul frontespizio. Eventuali omis-
sioni di parole saranno segnalate con tre puntini di ellissi tra parentesi quadre […]. 
Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà essere in corsivo e 
seguito dal titolo senza virgola separatrice. Per il tipografo si userà preferibilmente la 
formula completa. Eventuale ristampa anastatica sarà indicata tra parentesi tonde al 
termine della citazione bibliografica, in tondo e con virgola separatrice.

Esempio:
Ambrosii Traversarii generalis camaldulensium aliorumque ad ipsum et ad alios de eodem 

Ambrosio Latinae epistolae a domno Petro Canneto abbate camaldulensi in libros 25 tri-
butae […]. Accedit eiusdem Ambrosii vita in qua historia litteraria Florentina ab anno 
1192 usque ad annum 1440 […] deducta est a Laurentio Mehus […], I-II, Florentiae, 
ex Typographio Caesareo, 1759, I, pp. 31-34 (rist. anast. Bologna, Forni, 1968).
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Edizioni di testi

La citazione bibliografica integrale di edizioni di testi comprenderà nell’ordine: 
cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; titolo 
completo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri 
tondi); cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome puntata e 
introdotto dalla formula «a cura di» o formula analoga in lingua originale; luogo 
di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplificato in 
tondo; data; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà 
separato da virgola. Nel caso in cui il nome dell’autore sia in latino al genitivo, dovrà 
essere in corsivo e seguito dal titolo senza virgola separatrice.

Esempi:
F. petRaRCa, Rerum memorandarum libri, a cura di G. Billanovich, Firenze, Sansoni, 

1943.
M. Fabii Quintiliani Declamationes minores, edidit D.R. Shackleton Bailey, Stutgardiae, 

Teubner, 1989, p. 137.

Contributi in volumi miscellanei e voci di enciclopedie e dizionari

La citazione bibliografica di contributi in volumi miscellanei (raccolte di saggi, atti 
di convegni, settimane di studio, scritti in onore ecc.) o di voci di enciclopedie e dizio-
nari comprenderà nell’ordine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da ini-
ziale del nome puntata; titolo del contributo o della voce in corsivo (singole parole in 
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); titolo generale del volume in corsi-
vo preceduto dalla formula «in» in tondo; per pubblicazioni in più volumi, eventuale 
numero del volume citato in cifre romane, seguito dall’indicazione di eventuale tomo 
in numero arabo preceduto da barra obliqua; cognome del curatore in tondo prece-
duto da iniziale del nome puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula 
analoga in lingua originale; luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; 
nome dell’editore semplificato in tondo; data; eventuale collana in corsivo e numero 
di collana in cifre arabe, preceduto da virgola, indicati tra parentesi tonde; numero 
delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separato da virgola.

Esempi:
M. FeRRaRi, Libri ‘moderni’ e libri ‘antiqui’ nella biblioteca di S. Francesco Grande di

Milano, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, a cura di A. Ambrosioni
et al., Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 187-241.

F. pasut, Nicolò di Giacomo di Nascimbene, in Dizionario biografico dei miniatori
italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano, Bonnard, 2004, pp. 827-832.

C. mutini, Caro Annibale, in Dizionario biografico degli Italiani, XX, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1977, pp. 497-508.
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Cataloghi di mostre

La citazione bibliografica dei cataloghi di mostre andrà riportata anch’essa inte-
gralmente e comprenderà nell’ordine: titolo completo in corsivo (singole parole in 
corsivo nel titolo si scriveranno in caratteri tondi); sede e date della mostra in tondo 
tra parentesi tonde; cognome del curatore in tondo preceduto da iniziale del nome 
puntata e introdotto dalla formula «a cura di» o formula analoga in lingua originale; 
luogo di pubblicazione nella lingua originale in tondo; nome dell’editore semplifica-
to in tondo; data; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo 
sarà separato da virgola. Nel caso di schede firmate si indicherà in fondo tra parentesi 
tonde il cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata 
e dalla formula in tondo «scheda di».

Esempio:
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (Milano, Palazzo Reale, aprile – giugno 1958), 

Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1958, p. 159 nr. 449 (scheda di R. CipRiani).

Contributi in riviste

La citazione bibliografica integrale di contributi in riviste comprenderà nell’or-
dine: cognome dell’autore in maiuscoletto preceduto da iniziale del nome puntata; 
titolo del contributo in corsivo (singole parole in corsivo nel titolo si scriveranno 
in caratteri tondi); titolo della rivista sempre per esteso (mai in sigla) in tondo tra 
virgolette doppie in basso « »; numero del volume in cifre arabe seguito dal numero 
del fascicolo (1, 2 ecc.), solo se la rivista esce in più fascicoli annuali con numerazio-
ne delle pagine non progressiva; indicazione dell’anno corrispondente tra parentesi 
tonde; numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. Ciascun campo sarà separa-
to da virgola. Per riviste che hanno una nuova e una vecchia serie, la nuova serie si 
indicherà con la sigla «n.s.» prima del numero del volume. Per riviste che hanno più 
serie, il numero di serie sarà indicato in cifre romane preceduto dall’abbreviazione 
«s.». Se una recensione è provvista di titolo, sarà trattata esattamente come un contri-
buto in rivista. Se invece la recensione è priva di un titolo autonomo, il nome del suo 
autore sarà seguito dall’indicazione in tondo tra parentesi quadre [Recensione a], se-
guita a sua volta dai dati del volume monografico o del contributo censito in rivista.

Esempi:
A. CaldeRini, I codici milanesi delle opere di Francesco Filelfo, «Archivio storico lom-

bardo», 42 (1915), pp. 335-411.
G. boloGna, Altri carteggi ottocenteschi dei Trivulzio nell’Archivio Storico Civico di 

Milano, «Libri&Documenti», 14, 2 (1989), pp. 30-36.
S. CeRRini, Libri e vicende di una famiglia di castellani a Pavia nella seconda metà del 

Quattrocento, «Studi petrarcheschi», n.s., 7 (1990), pp. 339-409.
G. D’adda, L’arte del minio nel ducato di Milano dal secolo XIII al XVI, «Archivio 

storico lombardo», s. II, 12 (1885), pp. 528-557.
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Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà 
di seguito un elenco solo indicativo: 

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.
confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.

opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eaDeM) = eaD.
stesso autore (iDeM) = iD.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.



P. GResti, [Recensione a] G. dondi dall’oRoloGio, Rime, a cura di A. Daniele, 
Venezia, Neri Pozza, 1990, «Studi petrarcheschi», n.s., 8 (1991), pp. 291-294.

In caso di editoria elettronica si indicherà l’indirizzo del sito web (URL) fra < > 
seguito fra parentesi tonde dalla data dell’ultima consultazione effettuata da chi cita 
e – laddove presente – dalla data dell’ultimo aggiornamento del sito citato:
<http://www.manoscrittilombardia.it> (ultima consultazione 08-03-2009, ultimo 
aggiornamento 04-12-2008).

Per rinviare a pubblicazioni già citate precedentemente per esteso si riporteranno 
di seguito: il cognome dell’autore in maiuscoletto, il titolo abbreviato in corsivo, 
l’indicazione «cit.» (non «op. cit.» né «art. cit.») in tondo seguita obbligatoriamente 
dal numero della nota in cui il lettore trova la citazione bibliografica completa, il 
numero delle pagine citate preceduto da p. o pp. (CaldeRini, I codici milanesi, cit. 
n. 37, p. 335).

Nel caso di citazioni successive del medesimo autore si useranno le abbreviazioni 
id. o ead. in maiuscoletto; ibid. in corsivo sarà riservato a citazioni successive da uno 
stesso testo.

I rinvii interni con citazione della pagina saranno costantemente evitati e sostituiti 
con rinvii a elementi fissi come i numeri dei paragrafi o delle note, eventualmente 
preceduti da supra o infra (cfr. supra n. 37, cfr. infra § 3.2).

Nel caso di bibliografie particolarmente estese è ammesso il ricorso a una tavo-
la di abbreviazioni bibliografiche in calce all’articolo. La tavola delle abbreviazioni 
conterrà, in ordine alfabetico, tutte le abbreviazioni utilizzate nel corso delle note e 
le corrispondenti citazioni bibliografiche integrali, collegate dal segno = preceduto 
e seguito da spazio. Nelle note l’abbreviazione bibliografica sarà seguita dal numero 
delle pagine citate preceduto da p. o pp.

Per costituire l’abbreviazione bibliografica si rispetteranno le norme già indicate, 
riportando di seguito il cognome dell’autore in maiuscoletto e il titolo abbreviato in 
corsivo.

Esempio:
CaldeRini, I codici milanesi = A. CaldeRini, I codici milanesi delle opere di Francesco 

Filelfo, «Archivio storico lombardo», 42 (1915), pp. 335-411.

noRme peR Gli autoRi 295



abbReviazioni

Laddove possibile si faccia uso della forma corrente delle abbreviazioni, di cui si dà 
di seguito un elenco solo indicativo: 

anastatica = anast.
articolo, -i = art., artt.
avanti Cristo, dopo Cristo = a.C., d.C.
capitolo, -i = cap., capp.
carta, -e = c., cc.
circa = ca.
citato, -i = cit., citt.
codice, -i = cod., codd.
colonna, -e = col., coll.
confronta = cfr.
eccetera = ecc.
edizione, -i = ed., edd.
esempio = es.
facsimile = facs.
figura, -e = fig., figg.
foglio, -i = f., ff.
greco = gr.
italiano = it.
latino = lat.
linea, -e = l., ll.
luogo citato = loc. cit.
manoscritto, -i = ms., mss.
miscellanea = misc.
nota, -e = n., nn.
nota dell’autore = [n.d.a.]
nota del redattore = [n.d.r.]
nota del traduttore = [n.d.t.]
numero, -i = nr., nrr.

opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eadem) = ead.
stesso autore (idem) = id.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.
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corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.



opera, -e = op., opp.
pagina, -e = p., pp.
recensione = rec.
recto (nei mss.) = r in tondo e 

corpo normale  (c. 27r)
riga, -e; rigo, -i = r., rr.
ristampa anastatica = rist. anast.
secolo, -i = sec., secc.
seguente, -i = sg., sgg.
senza data = s.d.
senza editore = s.e.
senza luogo = s.l.
serie, nuova serie = s., n.s.
sopra = cfr. supra 
sotto = cfr. infra
stessa autrice (eadem) = ead.
stesso autore (idem) = id.
stesso luogo (ibidem) = ibid.
sub voce = s.v.
supplemento = suppl.
tavola, -e = tav., tavv.
tomo, -i = t., tt.
traduzione = trad.
vedi = vd.
verso, -i = v., vv.
verso (nei mss.) = v in tondo e

corpo normale (c. 27v)
volume, -i = vol., voll.
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