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fac-simile

L’uomo

la bellezza del corpo non lodata mai 
abbastanza, l’animo e il valore sempre regio e magnanimo, la piacevole 
conversazione che tirava a se le genti, mentre l’aria sua rasserenava ogni animo 
mesto; la forza molta e congiunta con la destrezza, la grazia più che infinita in 
ogni sua azione; la potenza terribile di dimostrazione che coi ragionamenti 



vinceva e con le ragioni confondeva ogni gagliardo ingegno, la virtù che 
dovunque l’animo volse nelle cose difficili con facilità le rendeva assolute.



Adorazione dei Magi

L’Arte in Italia



quivi eran concorsi a suonare

a certi 
mercatanti, pervenne in breve nelle mani del duca di Milano che la comprò per 
trecento ducati.

optavit

Praeterea Mathematicos, Sophistas, Philosophos, Medicos insignes, quorum plurimos donativis affecit… benevolentia, 
viaticoque prosequebatur. Omne praeterea litteratorum genus, Lyristas, Symphoniacos, Fidicinas, Pyrrhichos, 
Historionesque gestus ludicrorumque doctores eximios amavit



mollissimum

Selve
Rime

fu al pari di lui temuto dal patriziato 
veneto e dalla invitta repubblica

Laudis et gloriae super omnes appetentissimus

virtuosi

… etiam fit multa supellex 
Commoda lautitiae Jungens; hic pingitur hieque 
Fingitur; aemulus hic Lysippum incendit Apelles



maestri e compositori di strumenti bellici

al cavallo di bronzo che sarà gloria 
immortale e eterno onore della felice memoria del signore vostro padre e 
dell’inclita casa sforzesca

In parco vostro.



a cui si potrà 
dare opera

Chi non può che 
vuol, quel che può voglia

Sopra un sonetto attribuito a Leonardo da Vinci Buonarroti



ceneraccio

che nell’erudizione e principii delle lettere avrebbe fatto profitto 
grande s’egli non fosse stato tanto vario e instabile



Repubblica di Platone
Divina Commedia

come molti stieno con istrumenti alquanto 
sotto l’acqua

scritti umoristici

Dalla vita e abitudini degli 
animali Favole Facezie Profezie Disegni e 
schemi per scritti umoristici

humour

facezie

Felici fien quelli che presteranno orecchi alle parole de’ morti (leggere le bone opere e osservarle) – Le penne 
leveranno gli omim siccome gli uccelli in verso il cielo (cioè per le lettere fatte da esse penne). 

(I medici che vivono de’ malati) – Verranno li omini in tanta viltà, che avran di gratia, che altri trionfino sopra i 
loro mali, ovvero della perduta lor vera ricchezza (cioè la sanità). 

(Della religione de’ frati che vivono per li lor santi morti per assai tempo) – Quelli che saranno morti dopo mille 
anni sien quelli che daranno le spese a molti vivi. 

(Del turibolo dell’incenso) – (Ci saranno di) Quelli che con vestimenti bianchi andranno con arrogante movimento 
minacciando, con metallo e fuoco, chi non facieva lor detrimento alcuno. 



andranno li omini e 
non si moveranno, parleranno con chi non si trova, sentiranno chi non parla

Li omini batteranno aspramente chi fia causa di lor vita (batteranno il grano). 
Il vento passato per le pelli delli animali farà saltare li omini’(cioè la piva che li fa saltare). 
(De’ preti che tengono l’ostia in corpo) – Allora quasi tutti i tabernacoli dove sta il corpus domini si vedranno 

manifestamente per se stessi andare per diverse strade del mondo. 

Il ciedro insuperbito della sua bellezza dubita delle piante che li son dintorno e fallese torre dinanzi; il vento poi, 
non essendo interrotto, lo gittò per terra diradicato. 

Il calderugio dà vittovaglia ai figliuoli ingabbiati; – prima morte che perdere libertà. 
La vitalba non stando contenta nella sua siepe, cominciò a passare coi sua rami la comune strada e appiccarsi 

all’apposita siepe; onde da viandanti poi fu rotta. 



facezie

trombetti delle 
opere altrui

Leonardo da Vinci e la sua libreria

Vite dei filosofi

Donato

De Coelo et Mundo De
Calcolatione

L’arte in Italia, 



s’usavano i vestiti lunghii
portava un pitocco rosato corto fino al ginocchio… 

haveva sino al mezzo il petto una bella capellaja e inanellata e ben composta. 

Prima morte che perdere libertà
Corta libertà

Prima privato di 
moto che stanco di giovare Tutte le opere non son per istancarmi; mani nelle 
quali fioriscono ducati e pietre preziose, queste mai si stancano di servire, ma tal 



servizio è sol per sua utilità e non è al nostro proposito

solitario e tutto suo
era sempre suo

gli ragiona dell’arte e lo fa capace che gli ingegni elevati, talora 
che manco lavorano, più adoperano 



due sollecitatori
i suoi esperimenti matematici 

l’hanno talmente distratto dal dipingere che non può patire il 
pennello

… Leonardo da Vinci il quale non si è portato come doveva con questa repubblica; perché ha preso buona somma di 
denaro, e dato piccolo principio a un’opera grande che doveva fare.

Essendo incolpato d’aver giuntato da Piero Soderini fu mormorato contro di lui, per che Lionardo fece tanto con gli 
amici suoi, che ragunò i danari e portolli per restituire: ma Piero non li volle accettare

volendo colorire in olio sul muro il disegno della battaglia d’Anghiari nella sala del Gran Consiglio, 
fece una composizione d’una mistura si grossa per lo incollato del muro, che continuando a dipingere in detta sala 
cominciò a colare di maniera, che in breve tempo abbandonò quella, vedendo la guastare. 

di Plinio cavò quello stuccho con il quale coloriva, ma non l’intese bene
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