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La prima parte del Codice 8936 della 
Biblioteca Nacional di Madrid, auto
grafo di Leonardo (1452-
1519), contiene, pure nel 
suo carattere frammenta
rio, disegni d'importanza 
straordinaria per la storia 
urbanistica e architettoni
ca della città di Piombino, 
dei quali sono state sinora 
fornite interpretazioni al
trettanto frammentarie. 
Una lunga ricerca, basata 
su indagini archivistiche e 
rilevamenti urbanistici, ha 
condotto all'individuazio
ne della originaria compo
sizione del Codice in qua
derni e fogli sciolti, poi riutilizzati dallo 
stesso Leonardo per altre trattazioni, alla 
ricostruzione della linea evolutiva della 
sua progettazione per Piombino, e al
l'identificazione nella città, novità asso
luta che rappresenta un unicum nel cata
logo delle sue opere, di strutture mura
rie ancora esistenti. 

La nuova esegesi dell'intervento di 

Leonardo a Piombino, cruciale per l'atti
vità che egli ha svolto nel campo dell'ar

chitettura e per la storia del
la città europea nell'età mo
derna in genere, è maturata 
attraverso la revisione criti
ca globale del suo svolgi
mento iniziato nella Milano 
di Lodovico il Moro, con le 
relative incidenze sulla Fer
rara di Ercole I d'Este e 
Biagio Rossetti, e la risolu
zione di problemi attributi-

. vi e di datazione pertinenti a 
fogli e carte di alcuni suoi 
manoscritti. 

È inoltre analizzata, nel 
volume, l'incidenza di Leo

nardo nei confronti di un altro grande 
artista del Rinascimento, il norimberghe
se Albrecht Diirer (1471-1528); e infine, 
in armonia con la trattazione del progetto 
leonardesco di trasformazione del paesag
gio piombinese in un elemento della città 
f01tificata, lo spalto, viene preso in consi
derazione il paesaggio di un quadro elabo
rato nella bottega del Verrocchio. 

The presence in Piombino ef Leonardesque walls, the city's structure fortifìed since 1442, 
Leonardo's projects ef 1502-3 for Cesare Borgia and ef 1504 for Jacopo IV Appiani, the 
traniformation ef the landscape, the influence on Albrecht Diirer, the originai composition ef 
the Codice Madrid II comprise the principal topics of this volume. 
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