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t..e..n~ - M.nie •• La.,1 Fio.tnlilla (III. 175 Il .. h. 261 ). 

cinque stampe di « candeliere )), di quelle stam~ 

pine a rettangolo allungatiS3imo che servivano 
per riquadrare con piccoli pannelli i varii sog~ 
getti delle grandi serie, come appunto i Trionfi 
e la Vita della Vergine e quella di Cesù: at~ 

torno ad eS3e non pono ancora dire una parola 
definitiva. Nella vecchia catalogazione sono 
date come Zoan Andrea. 

Due Pro/eli e nove Sibille date come Ban
dini. sono le copie di primo stato della Maniera 
Larga (Hind C. I. e II), in serie quasi com~ 

pleta per quel che riguarda le Sibille (nove 
su dodici). 

Alla Maniera Larga Fiorentina appartie~ 

ne infine la stampa del Leone (Hind 45 mi
scellanea delle non descritte). t: una prova di
screta su carta gialla malamente restaurata ed 
in parte rifatta. unica a tutt'oggi. Misura 
175 mm. per 261. tagliata dentro i limiti della 
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figurazione. Il leone incede verso destra col 
moto delle gambe sbagliato, a due di fianco. di
segnato quasi calligraficamente, linearmente 
buono. col corpo piatto formato dalle linee del 
pelo, con gli occhi a triangolo. La luce vien 
da sinistra e nessuna ombra è sul terreno. chiu
so in primissimo piano dalla caratteristica frat
tura. L'incisione è nel contorno larga ed opaca, 
leggi era nella modellatura. quando non segue 

r andamento del pelo, con tratti ancora più su
perficiali di quelli del contorno. paralleli da 

destra a sinistra e dall'alto al basso. 

Non completa, ma tuttavia assai notevole. la 
serie delle stampe già conosciute col nome tra
dizionale ed assurdo di Tarocchi del Mante
gna e modernamente denominate molto più 
giustamente e prudentemente Le. 50 carte istrut
tive di Anonimo Ferrarese, poichè rappresen-

• 
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I) ~ A~demia ~ Lconardcsca. Sellola LomNrd. (alt .•• 230, d. 231; la .. h. I. 187, b. 190). 

tano le condizioni dell'uomo, Apollo e le Mu~ 

se, le arti e le scienze. le virtù. i pianeti e le 
sfere. Sono 29 stampe ottime (più una che 
$ta a sè ed è di altra tiratura). di impressione 
primitiva. in inchiostro verdino chiaro che in
cupisce con tendenza al rossastro nei contorni 
più forti. Mostrano chiaramente di essere siate 
tutte legate nello stesso libro e sono state tro~ 

vate recentemente da Mons, Crammatica, pre~ 

fetto dell'Ambrosiana: esprimo l'augurio che 
in qualche vecchio volume di quelli che da temp 

po non sono passati per le mani degli studiosi 
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SI trovino le rimanenti. ma l'osservazione dt:i 
numeri quasi regolarmente spaziati dei fogli 
ritrovati mi fa pensare che una mano di ricer~ 

calore si sia già indugiata su queste carie, .. 
per completare qualche altra serie! 

Tuttavia mi riserbo di parlarn"e a proposito 
del libro completo e rilegato ancora nella forma 
originale. della Malaspina, la più bella serie 
che esista. (HinJ. E, l). 

Mantegna e i Mantegneschi non hanno qui 
cose di grande rilievo, tuttavia la correzione de p 

gli errori tradizionali per queste stampe ha da-
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4) • Af.lldemi. , Leon .. dc",a, Scuola LoIIIDrorda (.h .... 24S, d. 244 : la'ih. a. 188. b. 192). 

lo Qualche risultato, come quello di trovare un 
Baccanale della Tinozza di buona tiratura. 

Molto importanti invece due stampe di 
Zoan Andrea. 

La prima. Cii amanti, è già nota, ma devo 
qui ac:cennare una particolarità non rilevata da 

alcuno e che contraddistingue questo esemplare 
da quello ad es. di Pavia. La mano dell'uomo 
che si insinua dentro la veste della donna per 
andarne a toccare la mammella è interament~ 
visibile. anche nella parte che dovrebbe essere 
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celata dalla veste stessa. Non è un effetto di as p 

surda trasparenza. ma solo !'ingenua conce
zione dcii' artista per cui la veste della donna 

non consiste in altro che nei pochi tratti che ne 
segnano la bordura ricamata e qualche accen
no di pieghe. e per cui i tratti stessi stanno a sè 
e non come indicatori di una stoffa di determi
nata densità e peso. N elle copie successive r er
rore è cancellato. con la cancellazione di tutta 
la parte della mano dal bordo della veste in 
giù. Abbiamo dunque un « primO ) stato. 

(Hind. 7 asterisco) sino ad oggi sconosciuto. 



5) • Audemil. Leonlrdeoer., Sellola Lo",bl.da (III. l. 256, d. 259 ; Il,&h. I. 192. b. 195). 

La seconda, Ragazza che denuda e acca
rezza una donna (alt. 193 larg. 124) è da ri
tenere, allo stato attuale degli studii. come uni
ca e non descritta. Una ragazza di tre quarti 
di schiena alza la tunica-camicia ad una donna 
che sta di fronte, e colle mani sembra toccarle 
le mammelle che non si vedono. Il disegno è 
mediocre, mancata la realizzazione sì che l'in
tenzione del S08geHo quasi non si percepisce, 
i volti sono incantati. senza espressione. Il suolo 
è a quadrati, con punto di vista centrale, e la 
prima serie di quadrati volta perpendicolar-

mente e verticalmente a gradino. Il fondo è 
( moiré » come nei Due A manti ed in altre 
del secondo periodo di Zoan Andrea. L'inci
sione è poco profonda, finissima, composta di 
diagonali da destra a sinistra e dan' alto al 
basso e di un incrocio di questi tratti con per
pendicolari nel modellato, che si tien sempre 
un poco discosto dalle linee dei contorni. HinJ 
menziona un cc sujet libre » dell'egual fondo 
alla Nationale di Parigi, che è solamente una 
copia all'incontrario di questa dell'Ambrosiana. 
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6) • Aeadcmia » uonardesea, Scuola Lombarda (ah. 236, la rgh. a. 196, b. 200) . 

. La fortuna mi ha permesso di ricostruire là . 
serie intera delle cosidette Academie leonar
desche, assegnate con molta verosimiglianza 
a qualche diretto discepolo di Leonardo ed ese

guite su suoi disegni o su .suoi motivi sistema
ticament~ sviluppati. T rattasi di quelle figu

razioni di intrecci multipli di una specie di corda 
bianca su fondo scuro, disposti geometricamente 
dentro una figura circolare, inscritta a sua vol
ta in un rettangolo determinato da quattro in
trecci angolari disposti sul prolungamento dei 
diametri diagonali. - a proposito delle quali 
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gli autori, tratti in inganno dalla somiglianza 
dell' aspetto generale e non certo aiutati dalla 
estrema rarità degli esemplari noti -e dispersi 
per tutto il mondo. avevano fatto una grande 
confusione. Solamente Hind annovera esatta
mente le sei stampe, ma le deve elencare in 

riferimento all'ordine dato dal Bartscsh alle co
pie in legno che ne trasse Diirer, ed indica 
15 esemplari tra tutte le sei lastre, sparsi in sei 
raccolte, assegnandone quattro all'Ambrosiana, 
tra cui il N. 2 unico. Ora le 15 diventano 17. 
ma, ciò che più importa, una serie intera di 6 



Nicolello d. Modena; 
Giudiu •. 

può essere mostrata dall'Ambrosiana. 
In via eccezionale mi sia consentito di darne 

qui sotto una breve. la prima, descriz.ione cata
logica. 

1) ACADEMIA/ LEONARDIjVIN/ . in uno scudo 
cenlrale. ridotto a tondo coi nastri. Prova di
screta su carta gialla che misura in altezza a 

ainistra 230. a destra 231. in larghel.za in alto 
187, in basso 190. tagliata irregolannente den
tro i margini a destra e in basso. 

I nodi si propagano a corona circolare con 

intrecci a forma di losanga. poi con tre giri 
con intrecci ad angolo predominante di circa 
135 gradi. Tutto il lavoro è a retta, senza 

curve. n fondo dentro i nodi è tutto ad incro
cio di due. con traiti seguenti la forma degli 
spazii da riempire; il resto è bianco. L'ombra 

(.Ilena 92. I •• gh •• 56. 
b. 57). 

della luce che viene da destra è grossissima. I 
quattro fregi angolari sono a forma pentagona. 
2) LEONARDI ACADEMIA. in corona circolare 

come in moneta. VI.CI al centro del cerchio 
delle prime parole. orizzontalmente. La mo
neta è appesa con un naslro a una maglia del 
primo fregio di nodi a corona circolare. Altre 
tre corone di nodi girano attorno. la seconda 
misti linea. ia terza tutta curva con tendenza 
a nodo circolare. la quarta mistilinca con 0<;

chielli liberi a punta verso r esterno. Prova 
discreta su carta gialla, alta a sinistra mm. 237, 
a destra 239, larga 190. 

Luce da destra e fondo a incrocio di due. 
I quattro fregi angolari sono sviluppati in lun

ghezza. a tre clementi concordanti col centro. 
Il fondo dentro i nodi è a incrocio di due. 
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NicoleUo dii Modena : NeUllllo • (Inc .• h. 163. lar;h. a. 113. b. 116). 

diagonali; il resto è bianco. 

3)ACHDIA./ .LRDI./ .VICI. / in cartello al centro, 
circondato da nastri. Prov,}, dlscrda su carta 
biancastra che misura 190 mm. per 250. Il 
cartello . è sospeso per un nastro alla maglia 
centrale del primo ordine di nodi. che si 
sviluppa con motivo largo in una specie di 
!lorone a quattro lobi. Segue un secondo or~ 
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dine mistilineo ed un terzo a doppi fioroni egual
mente Quadrilobali . I fregi angolari sono ad 
andamento reUangolare. a tre fioroni trilobati 

con tre anelli mistilinei al centro. 
La luce viene da sìn . in basso, dentro i nodi 

il fondo è a incrocio di due diagonali; il resto 
del foglio - in questa sola delle :lei stampe 
- è coperto di tratti diagon"li da destra a 



Nicolello d. Mocku ; S. Rocco . (.h. ,. 1 .. 7. d. 1<48; I.flh . • . 103, b. 104). 

sinistra e dall'alto al ba550, con ispe.ssimenh 
quasi a legno. 
4) (I~) ACADEM IA/ LEON.ARDI/VIN/ in scudetto 
al centro. Prova discreta su carta gialla tagliata 
dentro i margini. irregolarmente sotto e sopra; 
misura in altezza a sin. mm. 245. a de. 244, in 

(. ) 1.., leUtre N, delle porolc 1.&.O .... U.Ol t VII'! IOno , "'f,Kio', 

.lo IOtlO in >", 

larghezza in alto mm. 188. in basso 192. Lo 
scudetto è appeso direttamente con un occhiello 
alla maglia del primo giro di nodi. piccoli. a 
doppio andamento circolare. La maglia si al ~ 

larga per andare a formate otto grandi centri 
ad andamento pure circolare. alternati di fia
roni. Il tutto è chiuso in un cerchio da cui esco
no simmetricamente le 16 piccole curve termi-
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Nicoletto d. ModeQ. : 
Vene ••• C\lpido 

nali. I quattro fregi angolari hanno andamento 
triangolare, acuto verso l'esterno. La luce vie
ne da sinistra: il fondo è a incrocio di due dia
gonali dentro le figure; il resto è bianco. 

5) viCI! in bianco su nero, al centro del grup
po di nodi centrale a sei punte verso l'esterno 
e: con occhielli dete:rminanti un cerchio netto 
all'interno. (J/) ACA/ DE/ MIA LEO/ NAR/ DI ne:i 
sei altri centri de:i sei gruppi uguali che formano 
la massa dell'insieme attorno al primo, descrit
to, al centro. Un giro di fioroni a quattro 
lobi ed il nastro che paua dall'uno all'altro, 
formano il cerchio che chiude il tutto. I quat
tro fregi triangolari, a horoni, agli angoli. Lu
ce da sinislra; fondo di incrocio a due, dia,:: 

(I )L. I".". L. N. A. Il ddl. JHlra/ .. lLC»tAlD! ...,,. .. ..... u.:i".c 
"o . 011 .. iII >II. 
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• 

(Altll.lI 93. llrih. 61 ). 

gonali. nelle hgure:;. il resto è bianco. 
Prova discreta su carta giallina. tagliata Ir-

regolarmente dentro ai margini. Misura in al-
te:zza a sin. 258 rom .• a de. 259. in larghe:zza 
in alto rom. 192. in bauo 195. 

6)vlcl/ in bianco su nero, al cenlro de:I grup' 
po centrale: formato da quattro serie circolari 
di nodi. il primo più spesso degli altri tre:. ACA:' 

DE! MIA/ LEO/ NAR/ o li al centro dei sei gruppi 
eguali che formano la massa attorno al primo, 
descritto. al centro. I sette gruppi sono però 
qui isolati da una corona intermedia e da sei 
raggi a fioroni e piccoli nodi. tutti te:rminanti al 
cerchio di contorno. l quattro fregi angolari 
formano una specie di triangolo a intreccio mi
stilineo. con predominio di rette. La luce vien 
da destra avanti i il fondo è a incrocio di due 

, 



Nkoletlo d. Moden.: Cerere (.h .•. 200. d. 191. I."h . • . 131. b. 138). 



Cavallo. Scuola Lomh"da tlnc. alt. •. 123. d. 128; [atib. a. 153. h. 159). 

diagonali nella figura; il resto è bianco. 
Prova discreta su cart.,. gialla, tagliata tr

regolarmente dentro i limiti, alta mm. 236, 
larga in alto mm. 186, in basso 200. 

Un gruppo assai interessante offrono le stam
pe di Nicoletta da Modena: qualc:he bell'esem
plare sconosciuto ma di lastre note come la 
piccola Giuditta (Bartsch 2), il Nettuno 
(Bartsch 49), il S. R occo (Passavant 82) e la 
Cerere (Passavant 94), non comprese nel cala-
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lago del British; e sopratutto la Vencre con 
Cupido, esemplare unico fino ad oggi della 

lastra menzionata appunto nella prefazione del 
citato catalogo inglese, ma mai descritta. 

f. una piccola stampa (alt. 93 largo 61), la

glia,ta ai limiti dell'incisione, di ottima prova su 
carta bianca. CUPIDO, in lettere sottoposte l'una 
all'altra in colonna, si legge sulla costa di 
un frammento marmoreo a sinistra, VEN U S su 
un frammento marmoreo, nell' angolo destro in
feriore, NICOLAUS MUTINENSIS sul bordo in-
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B. Monlaan.: ~ .M.donn., il Bambino çon ruccellillO (Ine, .h. I, 162, d, 157: I.rgh. 205). 
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