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L’Opificio delle Pietre Dure è stato coinvolto dal superiore Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo nella affascinante vicenda della Tavola Doria, la più antica testimo-
nianza della Battaglia d’Anghiari di Leonardo, la cui attribuzione è oggetto di discussione 
da parte degli studiosi. Alcuni vi vedono la mano dello stesso grande artista, che avrebbe 
così compiuto una sorta di prova della sua opera, mentre altri la ritengono una derivazione 
dall’originale leonardesco, eseguita comunque da un artista fiorentino di ottimo livello. L’o-
pera è stata recuperata dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e assicurata al 
patrimonio artistico nazionale, grazie a un articolato accordo di cooperazione internazionale 
siglato con il Tokyo Fuji Art Museum. Al suo rientro in Italia, l’opera è stata trasportata in 
data 20 settembre 2012 presso il Laboratorio della Fortezza da Basso dell’O.P.D. (Opificio 
delle Pietre Dure) dove, a cura di Roberto Bellucci, è stata sottoposta a una serie di indagini 
diagnostiche volte ad approfondire la conoscenza della sua realtà fisica e del suo stato di 
conservazione. Si deve precisare che nessuna indagine diagnostica è in grado di determinare 
l’attribuzione di un’opera a un artista, a meno che non si scopra la firma o altri dati docu-
mentari certi, ma solo di verificare la compatibilità dei materiali e della tecnica con quella in 
uso in un momento storico determinato. 
Le indagini compiute, comprendenti anche la datazione con la tecnica del radiocarbonio, 
hanno mostrato che il dipinto è realizzato a olio su una tavola in legno di pioppo antico e le 
modalità esecutive e la scelta dei materiali rientrano, con qualche particolarità di esecuzione, 
nella pratica dei pittori fiorentini del Cinquecento. 
Il dipinto ha subito in passato vari interventi che ne hanno condizionato fortemente l’im-
magine e la conservazione. In uno di essi la parte esterna a quella attualmente visibile della 
composizione è stata grattata via in modo grossolano, incidendo irregolarmente la prepa-
razione a gesso e colla, che è stata successivamente colorata nel tono che è ora in vista. 
Negli anni Cinquanta il supporto ligneo è stato assottigliato, probabilmente per regolarizzare 
alcune intercorse deformazioni, e una volta riportato in piano è stato bloccato con una con-
sistente e rigida parchettatura, tipica del tempo. Questo trattamento, insieme alla sensibilità 
dell’opera alle condizioni termoigrometriche, ha provocato forti tensioni all’interno del legno 
che si è spaccato sul lato destro, assumendo un andamento incurvato all’interno, in maniera 
assai pericolosa per la stabilità della pellicola pittorica.
L’intervento condotto dall’O.P.D. è quindi consistito, secondo una metodica ormai ben col-
laudata, nella progressiva liberazione del supporto dalla parchettatura, in un ambiente cli-
maticamente stabile, e una volta scaricate tutte le tensioni, la linea di frattura è stata oggetto 
di un risanamento con micro-cunei, conferendo all’insieme un andamento regolare. Poiché 
il supporto risulta gravemente indebolito dall’assottigliamento subito, è stato costruito un 
telaio, esattamente controsagomato secondo la linea regolare di curva attuale, che è stato 
collegato in maniera elastica e regolabile, costituendo esso stesso l’elemento di sostegno del 
dipinto, scaricato così dalla funzione meccanica di supporto. Ultimata questa fase, si è prov-
veduto a una semplice revisione della superficie, intervenendo sullo sporco più superficiale 
e sulle maggiori disomogeneità che potevano danneggiare la fruizione estetica dell’opera. 
Per assicurare la buona conservazione nel tempo e per prevenire possibili nuovi danni, si è 
deciso di prevedere l’esposizione del dipinto all’interno di una teca-cornice, prodotta da una 
ditta specializzata del settore, in cui i valori ambientali di umidità relativa e di temperatura 
siano costanti. Sulla faccia anteriore un vetro di sicurezza (antiriflesso e trattato con un 
filtro anti UV) completa l’opera di protezione. Questo contenitore è alloggiato, grazie ai suoi 
spessori sottili, all’interno della cornice con cui ci è pervenuta l’opera, sottoposta anch’essa 
a una leggera revisione.

Anonimo pittore del secolo XVI
La lotta per lo stendardo nella battaglia d’Anghiari (Tavola Doria)
Olio su tavola, cm 85 x 115
Firenze, Galleria degli Uffizi
Donazione del Tokyo Fuji Art Museum

Il dipinto, noto come Tavola Doria dal nome della prestigiosa casata genovese cui apparteneva almeno fin dal 
XVIII secolo, raffigura un episodio della battaglia svoltasi il 29 giugno 1440 ad Anghiari fra le truppe dei Vi-
sconti, duchi di Milano, e una coalizione composta da truppe fiorentine, pontificie e veneziane; nella scena i due 
combattenti di destra, Ludovico Scarampo Mezzarota e Pietro Giampaolo Orsini, al soldo della coalizione, sono 
effigiati mentre lottano per togliere lo stendardo visconteo ai nemici Francesco e Niccolò Piccinino, riconoscibili 
nei due cavalieri a sinistra. La composizione era stata ideata da Leonardo da Vinci per la pittura murale che 
doveva decorare una delle pareti della sala del Maggior Consiglio nel Palazzo della Signoria, commissionata 
dalla Repubblica fiorentina nel 1503. Le fonti coeve narrano che le sperimentazioni tecniche di Leonardo non 
ebbero buon esito, provocando la rovina della pittura prima ancora che essa fosse completata. La scena con 
la lotta dello stendardo, non sappiamo a quale fase dell’esecuzione, rimase probabilmente visibile nella sala 
di Palazzo Vecchio fin verso il 1555, quando Giorgio Vasari fu incaricato da Cosimo I de’ Medici di rinnovare 
totalmente la decorazione parietale. Sull’invenzione di Leonardo vari maestri esercitarono la propria mano e ne 
tramandarono la memoria attraverso disegni, dipinti, incisioni. La Tavola Doria è dunque parte di questo nu-
cleo documentario ed essa sembra tramandare l’incompletezza dell’invenzione leonardesca, ben evidente nella 
mancanza di elementi essenziali quali i corpi dei due cavalieri di destra. Il dipinto, presente in Italia ancora nel 
1940 nella collezione Doria D’Angri e vincolato ai sensi della legge di tutela dei beni culturali, è stato esportato 
all’estero illegalmente. È rientrato in Italia nel 2012 a seguito di un accordo intercorso fra il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e il Tokyo Fuji Art Museum. 

(D.P.)

Anonimo pittore del XVI secolo
La lotta per lo stendardo nella battaglia d’Anghiari
Olio su tavola, cm 83 x 144
Firenze, Gallerie fiorentine, in deposito al Museo di Palazzo Vecchio, Inv. 1890 n. 5376

La tavola riproduce l’invenzione della lotta per lo stendardo visconteo ideata da Leonardo da Vinci per 
il salone del Maggior Consiglio nel Palazzo della Signoria a Firenze nel 1503-1504. Essa fa parte di un 
nucleo di disegni, incisioni, tavole dipinte, fra le quali si ricorda anche quella conservata nel Museo Horne 
a Firenze, che documentano il capolavoro perduto vinciano. Rispetto alla Tavola Doria, nel dipinto oggi in 
deposito nel Museo di Palazzo Vecchio si osservano alcune diversità, come ad esempio l’assenza della figu-
ra del cavaliere situato in basso a sinistra; ciò potrebbe essere dovuto al fatto che quando la copia fu realiz-
zata, in un momento più avanzato rispetto alla Tavola Doria, l’originale di Leonardo versava in condizioni 
conservative peggiori e alcune parti era andate ormai perdute. Identico su entrambe le versioni appare in-
vece l’elmo in forma di drago di Ludovico Scarampo Mezzarota, il capitano delle truppe pontificie raffigu-

rato a destra; nel dipinto di Pa-
lazzo Vecchio si tenta inoltre di 
dar corpo alla figura di Pietro 
Giampaolo Orsini, condottiero 
delle milizie fiorentine che ca-
valca accanto allo Scarampo, 
del quale Leonardo aveva pro-
babilmente raffigurato solo la 
testa o poco più. 
Non è nota la vicenda collezio-
nistica del dipinto, documen-
tato nella Galleria degli Uffizi 
dal XIX secolo, ma recante sul 
retro numeri di antichi inven-
tari che sembrano attestare una 
più antica permanenza nelle 
collezioni granducali. Ancora 

discusso è l’inquadramento critico relativo al copista che dipinse la tavola, identificato, fra gli altri, col 
pittore spagnolo Pedro Machuca oppure con un maestro fiorentino della cerchia di Bronzino. La consape-
volezza che presto l’invenzione di Leonardo sulla parete del Palazzo della Signoria non sarebbe più stata 
visibile a causa del rinnovamento della decorazione murale affidata a Giorgio Vasari alla fine del sesto 
decennio del XVI secolo, potrebbe aver stimolato gli artisti dell’epoca a trarne copie per lasciar traccia 
dell’impresa vinciana. 

(D.P.)

Anonimo pittore del XVI secolo
Leda e il cigno
Olio su tavola, cm 130 x 78
Firenze, Galleria degli Uffizi, Inv. 1890 n. 9953

La tavola, già sul mercato antiquario parigino e poi in una collezione privata a Roma, fu requisita dalle truppe 
naziste e portata in Germania; recuperata da Rodolfo Siviero, dal 1988 è entrata a far parte delle collezioni della 
Galleria degli Uffizi.
Il dipinto raffigura uno degli amori di Giove; il dio, trasformatosi in un magnifico cigno, si unì alla principessa 
greca Leda e dall’unione nacquero, secondo una delle varie versioni del mito, due coppie di gemelli, Castore, 
Polluce, Elena e Clitennestra. La composizione del dipinto degli Uffizi è ispirata a un’idea di Leonardo da 
Vinci che fra fine Quattrocento e primi anni del Cinquecento elaborò per questo soggetto almeno due diver-
se invenzioni, la prima, con la principessa inginocchiata a terra, e l’altra, alla quale si ispira il dipinto degli 
Uffizi, con Leda stante, che si volge ad abbracciare il cigno mentre questo, languido, si accosta al suo fianco. 
La fortuna dell’invenzione, di cui sussistono oggi di mano di Leonardo solo alcuni sommari studi, è attestata 

dall’esistenza di numerose derivazioni, sia in forma di disegni che 
di dipinti, riconducibili a maestri di ambito fiorentino e lombar-
do; ciò sembra indicare che Leonardo portasse con sé alla corte di 
Milano il progetto per Leda. La varietà che si incontra nei dettagli 
secondari delle diverse copie oggi note, come il paesaggio palustre 
circostante, la vegetazione, il numero dei piccoli sortiti dalle uova 
schiuse, induce a ritenere che l’elaborazione di Leonardo non fosse 
comunque stata ultimata.
Il dipinto qui esposto non ha trovato ancora oggi una soddisfacen-
te e concorde identificazione del suo autore, che si mostra assai de-
ferente al modello leonardesco. Tra i nomi fatti, si ricordano quelli 
di Gian Giacomo Caprotti detto il Salaì e Francesco Melzi, entrambi 
pittori lombardi, collaboratori fedeli di Leonardo, di Ferrando Spa-
gnolo, nell’atelier del maestro al tempo della commissione della 
Battaglia d’Anghiari, del fiorentino Lorenzo di Credi. 

(D.P.)

Anonimo pittore del XVI secolo
La Vergine col Bambino e sant’Anna
Olio su tavola, cm 99 x 72
Firenze, Galleria degli Uffizi, Inv. 1890 n. 737

Si tratta di una copia del dipinto di Leonardo da Vinci raffigurante sant’Anna con la Vergine e il bambino 
che abbraccia un agnellino, conservato oggi al museo del Louvre a Parigi. Un documento attesta che già nel 
1501 Leonardo stava eseguendo disegni per questa composizione, la cui elaborazione fu assai lunga e subì 
diversi cambiamenti in corso d’opera. Probabilmente nel 1503 una prima versione del cartone preparatorio 
era ultimata, ma Leonardo continuò a rielaborare la composizione a Milano, dove soggiornò fra il 1507 e 
il 1513. L’opera non era ancora terminata quando il maestro si recò in Francia alla corte di Francesco I nel 
1516, dopo aver trascorso un periodo a Roma, presso la corte pontificia. Durante il tempo passato a Milano, 

dall’invenzione di Leonardo furono tratte varie copie, 
eseguite dai collaboratori del maestro, che a loro volta 
costituirono il modello per ulteriori derivazioni ese-
guite molti anni dopo. Il dipinto oggi agli Uffizi, al 
quale sono state dedicate in passato analisi diagnosti-
che dall’Opificio delle Pietre Dure, sembra essere uno 
degli esemplari più antichi e fedeli al disegno di Leo-
nardo, pur presentando dimensioni minori dell’origi-
nale oggi al Louvre. Sono presenti variazioni eseguite 
in corso d’opera che sembrano rispettare l’evoluzione 
del pensiero del maestro; il cambiamento più eclatan-
te si osserva nello sfondo a destra, dove al posto del 
cielo arioso che si staglia dietro gli alberi era prevista 
un’alta quinta rocciosa; anche i fiori e le piante in pri-
mo piano risultano essere frutto di un ripensamento. 
L’attribuzione dell’opera è controversa, si pensa co-
munque a uno stretto collaboratore di Leonardo da 
Vinci a Milano, quali furono Gian Giacomo Caprotti 
detto Salaì  e Francesco Melzi. 
La tavola è pervenuta agli Uffizi nel 1793 dalla Gal-
leria imperiale di Vienna, nell’ambito di alcuni scam-
bi intercorsi fra i due musei durante il regno degli 
Asburgo Lorena. 

(D.P.)
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Con il ritorno della Tavola Doria in Italia, nei modi e nei termini di un complesso accordo fra 
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Museo d’arte Fuji di Tokyo, 
si sana anzitutto il vulnus di un’assenza durata vari decenni e originata da uno strappo 
nella tenuta del sistema della tutela, risarcito grazie al recupero tenacemente condotto dalla 
Magistratura e dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, in costante contatto 
con il nostro Ministero. 
È così tornata in Italia un’opera d’arte del XVI secolo, che appartiene a pieno titolo alla storia 
della Battaglia d’Anghiari di Leonardo da Vinci, destinata alla Sala del Maggior Consiglio nel 
Palazzo dei Signori a Firenze, rientrando in una serie di interpretazioni figurative e ricordi per 
immagini intorno a questo tema. Le indagini diagnostiche compiute dagli esperti dell’Opificio 
delle Pietre Dure ne hanno approfondito la conoscenza.
Nel più ampio soggetto della Battaglia, elaborato nel 1503-1504 e trasposto in parte sul 
muro della Sala, la scena raffigurata – nella Tavola Doria, così come nella larga maggioranza 
delle altre testimonianze visive derivare dall’invenzione di Leonardo – è la centrale Lotta 
per lo stendardo. Giorgio Vasari la definì «groppo di cavalli»: una sorta di nodo di uomini 
e d’animali, in cui lo scrittore captò la predominanza visiva dei cavalli, quattro, con i corpi 
possenti impennati e compenetrati fra loro. Degli uomini, i cavalieri identificati con i capitani 
Francesco e Niccolò Piccinino di parte milanese, Ludovico Scarampo Mezzarota e Pietro 
Giampaolo Orsini di parte fiorentino-papale, sono protagonisti del feroce scontro; i tre pedoni 
lottano o fuggono. Piccinino figlio è il portatore dello stendardo, e tenta di trattenerlo con 
l’aiuto del padre, mentre Scarampo Mezzarota e Orsini stanno cercando di strapparlo ai due 
nemici: sappiamo che ci riusciranno, ma nel preciso istante immaginato e rappresentato 
nella scena nulla è ancora deciso. Dunque, la situazione raffigurata da Leonardo è poco più 
che un fotogramma, il “fermo immagine” di una lotta, che sta fra l’inizio dell’azione e la sua 
conclusione. Le energie spese nella violenta aggressione e nella disperata difesa sono ancora 
in precario, mutevole equilibrio, con l’asta dello stendardo quale fulcro della composizione.
Al riapparire della Tavola Doria, è doveroso chiedersi quale posizione essa occupi in una 
serie variegata di ricordi tratti da un originale non meglio definibile di Leonardo, che 
poteva essere la tavola (“tabella”) ricordata da fonti coeve, il cartone a grandezza naturale 
(e c’è chi lo immagina colorato), la pittura murale perduta o occultata. Provvisoriamente, in 
attesa di sviluppi nella ricerca necessariamente multidisciplinare che l’accompagna, credo 
che l’esposizione della Tavola Doria nella Galleria degli Uffizi, in vicinanza dei dipinti di 
Leonardo, porti all’attenzione del pubblico internazionale del museo la memoria di uno stato 
incompleto dell’originale della Battaglia, quale solo poteva vedersi sul muro. Ovvero con 
parti danneggiate e lacunate, ma anche con zone integre di pittura raffinata, come certi 
dettagli naturalistici e fantasiosi insieme: le corna attorte e rugose, gli spallacci di fattura 
malacologica, il soffice pelo del vello ricciuto.
La Tavola Doria non risponde ai quesiti sull’effettiva presenza e consistenza della Battaglia 
d’Anghiari progettata da Leonardo, ma con ogni probabilità ci riporta nelle immediate 
vicinanze d’essa, un’impresa artistica che dopo mezzo millennio continua a suscitare curiosità 
e interesse.

Cristina Acidini
Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed etnoantropologico

e per il Polo Museale della città di Firenze

La nobiltà delle “copie”

Presupposto ideologico necessario per leggere senza pregiudizi le opere temporaneamente 
esposte nella Sala delle carte geografiche è che si metta a tacere il convincimento che le copie 
siano opere di poco valore. Ovviamente c’è copia e copia; ma di sicuro il lemma “copia” (in 
sé) non va per forza inteso nell’accezione invalsa in epoca moderna, specie dopo l’invenzione 
di procedimenti volti alla riproduzione fedele di testi figurativi.  

Quando il Ritratto di Leone X coi due cardinali di Raffaello stava per lasciare Firenze, 
come dono per Federico II Gonzaga a Mantova, venne naturale pensare che in città dovesse 
restarne una “copia” di mano d’un artefice che ne sapesse restituire non solo la qualità 
stilistica, ma anche le virtù poetiche. E a dipingerla fu chiamato il pittore allora reputato il 
maggiore, cioè Andrea del Sarto. La sua “copia” – racconta Giorgio Vasari – venne presa per 
l’originale (l’aneddoto dice che fra gl’ingannati ci fu anche Giulio Romano, che del Sanzio 
era stato collaboratore stretto). 

A Palazzo Strozzi, proprio in questi giorni, si può constatare come la tela per solito 
ascritta al Rosso Fiorentino con la storia di Mosè che difende le figlie di Jetro (messa accanto 
allo Sposalizio della Vergine, da lui dipinto nel 1523 e dunque negli stessi tempi) non possa 
essere l’originale, eseguito dal Rosso per il fiorentino Giovanni Bandini e poi emigrato in 
Francia, nelle collezioni del re Francesco I. Evidentemente, anche nel caso della scena biblica 
fu deciso di tenere a Firenze una buona “copia”, quando sul 1529 l’autografo rossesco stava 
per espatriare. Due esempi eloquenti di cosa s’intendesse per “copia” in antico.  

Con questi pensieri si dovranno guardare le quattro opere raccolte nella Sala delle 
carte geografiche nella circostanza dell’accessione nel patrimonio degli Uffizi della “copia” 
Doria della vinciana Battaglia d’Anghiari. Fu Leonardo – specialmente nella Firenze del 
Cinquecento – ad assumere il ruolo di maestro della nuova “maniera” (della quale, anzi, 
Vasari dichiara essere stato lui l’artista che n’aveva dato l’avvio) e per conseguenza le sue 
creazioni fin da subito si fecero modello per i giovani che volessero educarsi all’arte: la 
Sant’Anna Metterza (si rammenti la coda di donne e uomini, di vecchi e ragazzi, che per 
due giorni s’affollò all’Annunziata per vederne il cartone), la Leda (composizione perduta ma 
assai studiata nelle due versioni: in piedi e accovacciata) e la Battaglia d’Anghiari, appunto 
(incunabolo vero e proprio della “maniera moderna”, insieme al cartone michelangiolesco per 
l’altra battaglia destinata a campeggiare monumentale nella Sala del Maggior Consiglio nel 
Palazzo dei Signori, quella di Cascina: «scuola del mondo», come avrebbe detto Benvenuto 
Cellini).   

Antonio Natali
Direttore della Galleria degli Uffizi
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