


precettistica 

non-finito;

La critica 
e l’arte di Leonardo da Vinci, La letteratura artistica 

Individuo e cosmo nella filosofia del 
rinascimento, arte-scienza); Scritti scelti 
di Leonardo da Vinci, 

La mente di Leonardo, Momenti della 
recente critica vinciana, Il Trattato della pittura di Leonardo, 

Leonardo, il 
trattato della pittura, Note sulla cronologia del «Trattato 
della pittura» di Leonardo, 
Leonardo da Vinci’s Trattato della Pittura. A Bibliography of the printed editions preceded by a study of its 
sources and illustrations, Bibliography never ends... Addenda to «Leonardo da 
Vinci’s Trattato della Pittura A Bibliography, 

Per Leonardo prospettico, 
Leonardo da Vinci, 

Trattato della Pittura 
editio princeps Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci nuovamente dato in 

luce, con la Vita dell’istesso autore scritta da Rafaelle Du Freme..., 

Il
Trattato della pittura di Leonardo da Vinci, 
Treatise on Painting (Codex Urbinas Latinus 1270). 

The literary works of 
Leonardo da Vinci, 



arte
scienza,. scienza pittura,

disegno

inimitabile: 

Arte, scienza e specie della prospettiva in Leonardo 



perdimenti, 

colore spedizione

Abbozzo e macchia 

abbozzo
macchia.



abbozzate

macchia, 

idea pittorica 

Critica d’arte e prose narrative, Storia del Disegno, 
Mostra di Gioacchino Toma. 



Svalutazione della linea; distinzione tra il bello e il piacevole 

linea: 



cit. 

Criterio delle biografie nel Landino 

Predecessori del Vasari 

Individuo e cosmo, 

La letteratura artistica, 
XIV Uomini Singhulari in Firenze, 

I fiorentini excellenti in pictura et sculptura di Cristoforo Landino, 



Umanesimo e rinascita nel Bramante e in Pomponio Gaurico 

Il Codice Magliabechiano, 
La letteratura artistica 

suoi Vasaristudien, 

Il Libro di Antonio Billi e le sue copie nella biblioteca nazionale di 
Firenze, 

Il Libro di Antonio Billi, La letteratura artistica 
L’Anonimo Magliabechiano, 

La letteratura artistica, Vite 



De Sculptura 

De Statua» 
De Seulptura

ratio,

designatio), animatio) 
duetoria,

ductoria

Bramante, 
(Opere volgari e latine del Conte Baldassar Castiglione, 

Congettura che una lettera di B. Castiglione sia di Raffaello 
d’Urbino, 

Bramante und Raffael, 
La letteratura 

artistica,
editio princeps 

La letteratura artistica, Pomponius Gauricus on Perspective, 
Pomponio Gaurico umanista salernitano, 

De Sculptura, 

(Pomponio Gaurico umanista napoletano, 

excursus 

De Physiognomonia; 
l’animatio, 



inventio

commensuratio perspectiva

Hae autem ita inter sese omnes Junotae connexaeque sunt, ut cunctas 
no visse videri poterit, qui unam earum aliquam noverit, Sola enim circa quam 
versantur materia differunt, arte vero ipsa atque intentione conveniunt... 

(sapientia, pulchritudo, bonitas 

laudantur et in Thuscia magni quidem 
profeetus nisi admodum iuvenis periisset Bettus Maianus,Michelangelus 
Bonarotus, etiam pictor, Andreas Sovinus, Franciscus Rusticus. 

ineptus artifex

Scalpsit
etiam egregie marmora Donatelli sed iam senis 
aemulus

Archimedaeus ingenium. 
Florentini, ea 

nimirum urbs semper fuit harum artium nimirum mater. 




