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PREFAZIONE INTRODUTTIVA

La grande storia dell’arte universale ci ha lasciato come simbolica eredità di inestimabile e incom-

mensurabile valore delle presenze di solenne ed emblematica portata e caratura, che rappresentano 

delle figure di primo piano, protagoniste assolute e intramontabili dell’intero assetto evolutivo del 

mondo artistico e culturale. Tra questi prestigiosi e illustri esponenti senza pari e inimitabili nella 

loro espressione creativa, Leonardo da Vinci è un grandissimo magister, un genio assoluto, un 

uomo-artista che ha trasmesso un sapere e una conoscenza di valore supremo, ancora oggi fonte 

di apprendimento e modello ineguagliabile. Ecco, perché ho pensato di creare un progetto artistico 

ad honorem, coinvolgendo il promettente artista contemporaneo Raffaele Frizzarin, che nel suo vi-

vace e guizzante estro pittorico merita di essere spronato e stimolato, anche attraverso questo acco-

stamento di pregio. Leonardo e la sua arte senza tempo e sempre attuale vengono celebrati tramite 

un circuito di opere realizzate da Raffaele che diventano un corollario di contorno molto qualifi-

cante e definiscono le ottime credenziali del suo spiccato talento e della sua inesauribile passione. 

Per rendere più originale la carrellata degli scritti in omaggio celebrativo a Leonardo ho pensato 

di strutturare un’intervista virtuale immaginaria, dove il genio esimio risponde a una serie di do-

mande poste da un interlocutore, che resta nell’anonimato, come una sorta di cronista-giornalista 

ideale, che rimane al di fuori della decorrenza temporale e cronologica. Questa intervista intitolata 

“Conversando con Leonardo” è un modo alternativo e particolare per imparare a conoscere i tratti 

salienti della vita di Leonardo, della visione della sua arte e del suo universo artistico, nonché della 

sua dimensione esistenziale e delle sue concezioni di vita. È suddivisa in tre sezioni, come se fos-

sero tre diversi momenti in progressione. Inoltre, nella parte dell’appendice conclusiva ho inserito 

una biografia di Leonardo, una magistrale riflessione critica-analitica dell’indimenticato professor 

Philippe Daverio e un sintetico commento su quelli che sono considerati i suoi capolavori per l’ec-

cellenza e per antonomasia. In tal modo, il progetto risulta completo ed esaustivo nei contenuti, al 

contempo fluido e scorrevole nell’approccio globale di piacevole e interessante impatto.



6

PRIMA PARTE
INTERVISTA “CONVERSANDO CON LEONARDO”

Interlocutore: Buonasera, egregio Leonardo da Vinci. Vinci è il suo luogo di nascita, presumo. 
Leonardo: Sì, o meglio è ad Anchiano, una borgata di case a due passi da Vinci, tra Firenze e Pisa, 
dove sono nato il 15 Aprile 1452.

I: Famiglia di contadini, dunque.
L: No, notai. Sia mio bisnonno che mio nonno Antonio ed anche mio padre Piero erano notai. 
Mio nonno Antonio però, si era rifiutato di fare il notaio e si era ritirato a Vinci a fare il contadino. 
Faceva il contadino povero, perché aveva solo tre campicelli che producevano un po’ di olio ed un 
po’ di vino. Poi mio padre Piero aveva voluto riprendere la professione dei nonni e si era trasferito 
a Firenze, facendo frequenti ritorni al paese natio. Tra Firenze e Vinci c’è una giornata di marcia.

I: E com’è che è nato lei?
L: Mio padre si innamorò di una ragazza del paese, Caterina, mia madre, che lavorava come serva 
all’osteria. Era bellissima, dolcissima. Dal loro rapporto sono nato io. Fu uno scandalo in famiglia 
ed in paese. Mio nonno Antonio non ne voleva sapere di maritare il figlio con una popolana. Così 
le cercò marito e lo trovò in un certo attacca briga, un carbonaro, che le dette quattro figlie e un 
figlio.

I: E lei, da chi è stato allevato?
L: Nei primi anni mia madre, poi andai da mio padre a Firenze, che nel frattempo aveva sposato 
una ricca fiorentina.

I: Che ricordi ha di sua madre? Le è mancata?
L: In certi momenti l’ho odiata.

I: Addirittura...
L: Sì, lei aveva altri figli che teneva sempre in grembo, con cui giocava, che baciava, che cullava. 
Con me invece non stava mai, non mi ha mai accarezzato quando avevo bisogno di carezze, non mi 
ha mai baciato quando avevo bisogno di baci. Sapesse quante volte ho pianto di rabbia, consolato 
da mio zio Francesco.

I: È stata una vita solitaria la sua.
L: Sì, mi sono sempre sentito solo, anche se molte persone mi hanno stimato e rispettato, alcune 
donne amato.
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I: Comunque la sua solitudine non è dovuta al caso o alla disgrazia.
L: No, l’ho voluta io. Ho anche sempre sostenuto che il pittore deve essere un solitario, soprattutto 
quando riflette. Solo se vivrai solo, sarai padrone di te. Se invece sarai con un compagno, sarai 
mezzo te e se sarete in molti, ancora meno. E la poca compagnia che potrai desiderare, dovrà essere 
scelta tra coloro che si interessano della tua arte.

I: Che ricordi ha della sua fanciullezza?
L: È stata l’età delle meraviglie. Tutto mi appariva straordinario ed interessante. La campagna attor-
no ad Anchiano è quanto di più bello si possa trovare in Toscana. Guardavo l’orizzonte che appa-
riva azzurro in lontananza e più era lontano più appariva blu. Mi piacevano i cavalli, li ho sempre 
amati per la loro bellezza. Poi c’erano gli uccelli che amavo vedere volare liberi. Li ho sempre voluti 
liberi, gli uccelli. Da adulto andavo ai mercati e compravo tutti i volatili che potevo comprare. Poi 
li portavo in cima al colle e uno ad uno, cominciando dai più piccoli, li lasciavo liberi. Sono state 
le sensazioni più belle della mia vita. E quanto invidiavo il loro volo! Una volta addirittura ne ho 
sognato uno, un nibbio, che scendeva dal cielo, mi si avvicinava e con la sua coda mi apriva la 
bocca per poi batterci più volte con la coda. Un sogno veramente strano e premonitore. Ho infatti 
sempre studiato il volo degli uccelli cercando di carpire il segreto del volo. È un sogno che mi ha 
accompagnato per gran parte della mia vita. Ero sicuro di riuscirci, mi sentivo un predestinato. Un 
altro ricordo sono le piene dell’Arno che tutto travolgevano mosse da temporali furibondi. Nella 
mia vita ho sempre cercato di domare le acque, disciplinare la natura.

I: E la scuola?
L: Ho imparato un po’ da tutti, non ho seguito alcuna scuola. Come figlio illegittimo non ho potuto 
frequentare l’università o intraprendere una carriera onorata come quella del notaio o del medico. 
Le regole delle corporazioni sono severe in tal senso. Il maestro Toscanelli mi ha insegnato a dare 
il nome alle stelle, mi diceva che la Terra è tonda, per cui sosteneva, ben prima di Colombo, che 
fosse possibile raggiungere le Indie veleggiando verso Occidente, mi ha insegnato la potenza delle 
leve e delle ruote. Ho imparato a suonare il liuto, a tirare di scherma, a montare a cavallo, a scrive-
re. Ho sempre avuto sete di sapere, forse anche per compensare l’educazione universitaria che mi 
è stata negata.

I: Ci dicono che lei sia mancino.
L: È vero. Così ho scoperto che mi risultava facile scrivere da destra a sinistra come gli arabi. Poi 
quando ho iniziato a fare ricerche e vivevo di queste, c’era da renderle incomprensibili ai curiosi. 
Così presi a scrivere lettere, frasi leggibili solo allo specchio. Con i pennelli però divenni ambide-
stro.



8

I: Chi della famiglia le è stato più vicino?
L: Ad Anchiano aveva uno zio, Francesco, che aveva 17 anni più di me. Anche lui come mio nonno 
Antonio, amava la campagna e non si preoccupava di fare carriera in città. Mi ha insegnato a capire 
la natura, ad amarla. Quante passeggiate abbiamo fatto insieme! Si era molto affezionato a me, il 
mio caro zio, e quando morì nel 1505 mi ha lasciato la sua parte di podere. Lascito che poi mi ha 
portato un sacco di beghe, perché i miei fratellastri fiorentini volevano in ogni maniera prenderla 
per sé.

I: A che età si è spostato a Firenze?
L: Nel 1469, io avevo 17 anni, mio padre Piero ottenne il posto di notaio della Signoria e così mi 
chiamò a Firenze. A quel tempo mio nonno Antonio era morto e mia nonna Lucia avrebbe avuto 
una bocca in meno da sfamare.

I: E così arrivò nella culla dell’arte, due passi dal palazzo di Lorenzo il Magnifico, in una Firenze 
popolata da grandi artisti.
L: È stato un periodo indimenticabile. Mio padre conosceva il Verrocchio che teneva una delle 
migliori botteghe del momento. È stata la mia università. Il Verrocchio aveva 33 anni, conosceva 
e lavorava in tutti i rami dell’arte. Nella sua bottega ho conosciuto molti degli ingegni più brillanti 
del Rinascimento: il Botticelli con le sue donne tristi e desiose, con i suoi scherzi. Lorenzo di Credi 
che dipingeva ottimi quadri con grande facilità. Il Perugino con le sue pitture soavi. Il Verrocchio 
mi ha sempre insegnato ad essere preciso, limpido e nitido nella pittura. Era severo ed inflessibile 
nel fare rispettare i suoi comandi e nell’inculcare i suoi principi. Occorreva conoscere e rispettare 
le leggi della prospettiva, dell’anatomia e della geometria. Imparai a dipingere paesaggi color dia-
spro, con montagne aguzze ed irreali, fiumi serpeggianti, boschi lontani. Imparai a dipingere mani 
espressive, chiome attorcigliate, corpi in movimento. Ed il tutto doveva apparire reale. Il pittore 
doveva creare come la natura crea, imitandola e sorpassandola.

I: Il Verrocchio era soprattutto scultore. È da lui che ha derivato la raffigurazione del corpo umano 
in volumi, con luci ed ombre, usando la tecnica del chiaroscuro?
L: Sì, è stato così. I colori si devono dissolvere dolcemente, trapassare l’uno nell’altro con infinita 
armonia. Egli mi ha inoltre insegnato a disegnare e fondere cavalli, a conoscerne e rispettarne 
l’anatomia. È lì che ho imparato a perfezionare anche l’arte di suonare il liuto. Quanto abbiamo 
suonato ed improvvisato col Verrocchio e con Atalante Migliorotti! Da parte mia, mi sono persino 
costruito una lira da braccio in argento a 20 corde terminante con una testa di cavallo. Mi piaceva 
anche cantare e ho composto diverse canzoni.



9

I: Erano tempi in cui il platonismo imperversava.
L: Sì ed anche il morfismo. Platone e la divina armonia! Il bello come proporzione, il bello come 
verità, come specchio di Dio, dell’ente superiore perfetto a cui l’artista e l’uomo devono tendere. 
L’arte è la tendenza alla perfezione e la perfezione non si raggiunge mai.

I: È forse questa la ragione nascosta per cui non ha mai portato a termine un quadro?
L: Proprio così. Quello della perfezione, del raggiungimento dell’irraggiungibile è un imperativo 
morale di cui non posso fare a meno. È nella mia natura e nel mio credo.

I: Lei è stato soprattutto pittore.
L: Questo è almeno ciò che la gente pensa di me. Da parte mia ho cercato di essere tutto o perlo-
meno ci ho provato. Comunque, dopo alcuni tentativi come scultore, le mie prime vere prove sono 
state come pittore. Da ragazzo dipingevo paesaggi toscani, teste di fanciulle. Ci fu lo scherzetto 
dell’animalaccio dipinto su una rotella di legno che mio padre mi aveva commissionato, prenden-
do a sua volta l’ordine da un contadino. Me la portai in camera di nascosto e ci dipinsi un animale 
spaventoso, a metà tra una lucertola, una farfalla, una serpe ed altri strani animali. Poi la posai su 
un cavalletto in camera mia. Tappai quasi del tutto la luce della finestra e lasciai che qualche raggio 
di sole cadesse sull’animalaccio. C’era da ridere a vedere lo spavento che prendevano le persone 
quando si trovavano improvvisamente davanti a una tale mostruosità.

I: Sappiamo che le piace scherzare.
L: Mi ci diverto molto come i bambini. Mi è sempre piaciuto. Persino pochi anni fa, quando mi 
trovavo a Roma al servizio del Papa e mi annoiavo, perché non mi dava niente da fare, mi diverti-
vo a spaventare nobili e cardinali con mostriciattoli volanti spinti da vesciche ad aria compressa. 
Comunque, per tornare ai lavori seri, il mio primo successo riconosciuto è stato un angelo ed un 
paesaggio che ho dipinto per il Battesimo di Gesù del Verrocchio.

I: E così iniziò a farsi conoscere...
L: Ero nel fiore dei miei anni. Vestivo alla moda, addirittura ricercato. Mi ricordo che portavo 
spesso una tunica rosa che io stesso avevo disegnato. Ho sempre amato l’eleganza, sia nel vestire 
che nel portamento e nel parlare.

I: Sarà stato notato dal Magnifico.
L: Non molto. Non mi ha mai apprezzato. Ci siamo incontrati raramente, benché avessimo in co-
mune diverse passioni, come suonare il liuto e cavalcare. Il Magnifico preferiva il Botticelli, il quale 
aveva già creato degli ottimi lavori. Io invece dovevo ancora iniziare.
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I: In quegli anni è stato anche coinvolto in un mezzo scandalo quando insieme ad altri è stato ac-
cusato di omosessualità ed atti osceni in luogo pubblico.
L: Sì, ci sono cascato dentro fino al collo. Sono stato accusato da un anonimo attraverso il sistema 
vergognoso dei “buchi della verità” una sorta di lettera anonima indirizzata all’autorità, di avere 
rapporti sessuali col mio amico Jacopo Saltarelli. Accadde quando avevo 23 anni. Fu uno shock 
per me. Venni convocato per ben due volte in aprile ed in giugno ed in ambedue i momenti fui 
dichiarato innocente. Tutto questo però non è bastato a cancellare il sospetto dello scandalo che 
mi ha seguito per tutta la vita.

I: E quindi lei non si reputa omosessuale.
L: Ho sempre amato ed apprezzato la bellezza femminile. Non a caso ho riempito i miei appunti 
di piccolissimi disegni che rappresentano un fauno che rincorre una donna. Il mio istinto è del 
maschio. L’affare Saltarelli è nato per screditare la famiglia dei Medici. Uno dei coinvolti era infatti 
un Tornabuoni e la moglie di Lorenzo il Magnifico era una Tornabuoni.

I: Certe insinuazioni e sospetti possono rovinare la vita di un uomo.
L: Da una parte mi hanno reso sospettoso nei confronti degli altri spingendomi a nascondere tutto, 
dai miei sentimenti alle mie inclinazioni, ai risultati delle mie ricerche, e dall’altra mi hanno raf-
forzato. Soffrivo già del fatto di sentirmi diverso dagli altri: la mia nascita fuori dal matrimonio, la 
mia inestinguibile sete di sapere. Ero diverso. Non provavo alcun rispetto per l’autorità e per que-
sto ho perso molte occasioni professionali. Comunque certe umiliazioni del fatto che mi sentivo 
schiacciato e poco considerato da parte del mio potente padre, la mia umile origine contadina, mi 
hanno spinto a sviluppare i miei talenti e a dimostrare all’umanità il mio valore. Umanità che però 
in un certo qual modo disprezzavo e dalla quale cercavo di tenermi distaccato. Sono stati soprat-
tutto questi i motivi che mi hanno indotto a lasciare Firenze per Milano.

I: Queste sue parole mi ricordano la storiella di lei più volte raccontata della pietra che si trovava 
in posizione elevata su una strada, che invidiava le pietre più sotto e così per vivere tra i suoi simili 
si lasciò rotolare in basso per poi pentirsi di quello che aveva fatto. Infatti si trovò schiacciata dalle 
ruote dei carri e sporcata dagli escrementi degli animali.
L: Ah sì, le mie storielle, le parabole, gli indovinelli, tutti frutto delle mie illusioni, delusioni e 
paure.

I: Quanto tempo è rimasto col Verrocchio?
L: Ci sono rimasto circa sette anni, da 13 a 20 anni. Poi mi sono messo in proprio.
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I: La sua prima opera significativa?
L: L’Adorazione dei Magi. Era stata preceduta da altri lavori, spesso frutto della collaborazione dei 
vari colleghi, come l’Annunciazione, la Madonna del vaso di fiori, la Madonna Benois, la Madonna 
Litta ed un’opera tutta mia, il Ritratto di Ginevra Benci.

I: Sbaglio o l’Adorazione è stata l’occasione della sua prima contestazione in quanto lei non si de-
cideva mai a portarla a termine?
L: Lei ha ragione. I poveri monaci di San Scopeto vicino a Firenze erano disperati. Tutto iniziò nel 
1481 quando i monaci mi fecero sottoscrivere il contratto che avrei finito la pala d’altare entro un 
termine di 24 mesi. Era un quadro importante per me, lungo 2,5 metri. Io andavo per le lunghe, 
in parte perché l’opera mezzo finita mi appariva molto più suggestiva che se l’avessi terminata. In 
parte, perché ero stato segnalato allo Sforza come esperto nella fusione di un monumento equestre 
in onore del fondatore della casa Francesco Sforza e quindi ero richiesto a Milano. Volevo quanto 
prima tagliare i ponti con il passato. E poi i monaci non erano d’accordo con le mie idee ed il mio 
modo di lavorare. I più bravi artisti fiorentini inoltre, lasciavano Firenze per Roma o Venezia o 
Milano. I cittadini fiorentini sono troppo criticoni.

I: E come andò a finire con i frati?
L: Aspettarono per 15 anni e poi dettero l’incarico a Lippi di farne un altro.

I: E così se ne andò a Milano.
L: Sì, a Milano. Mi accompagnavano un mio amico musicista Atalante Migliorotti ed il Masini, 
detto Zoroastro da Peretola, grande mago oltre che artista. Lì è iniziato il periodo più bello della 
mia vita. Era il 1482. Il Moro mi ha fatto conoscere come pittore e scultore. E pensare che il Magni-
fico mi aveva presentato come musicista, più che come esperto in fusioni. Sono passati tanti anni 
da quando passavo la notte a sezionare cadaveri. Ero giovane, allora.
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SECONDA PARTE
INTERVISTA “CONVERSANDO CON LEONARDO”

I: Egregio Leonardo spero che abbia passato una giornata piacevole. Qui a Cloux l’aria è fresca e 
tonificante.
L: Lei ha proprio ragione. Certe volte mi sembra di essere in Toscana. Il paesaggio qui attorno è 
incantevole.

I: Eravamo rimasti alla sua partenza per Milano in qualità di musicista. Mi dicono che suona divi-
namente il liuto e canta altrettanto bene.
L: Sì, a Milano piacevo molto. Il mio parlare toscano affascinava i milanesi ormai tesi ad appren-
dere la lingua di Dante, del Petrarca e del Boccaccio. Io mi dilettavo ad inventare indovinelli, afo-
rismi, storielle morali, canzoni. Mi piaceva vestirmi bene, tenermi pulito, apparire piacevole. Davo 
confidenza, ma non troppa. Il Moro mi tenne in gran considerazione e dopo di lui i francesi. Ci 
sono certe città che portano sfortuna, senza un perché. Altre che sono fortunate. Un po’ come le 
persone. A Milano mi ci sono sempre trovato bene. Mi piaceva la sfarzosità della corte, l’apertura 
mentale dei milanesi e la generosità dello Sforza.

I: E quali erano le sue mansioni?
L: Le più varie, quasi sempre nel campo scientifico. Costruivo cannoni, disegnavo macchine da 
guerra, organizzavo feste pubbliche, riscaldavo le stanze del castello con caldaie e tubature d’acqua, 
correggevo ed incanalavo il letto dei fiumi. Costruivo anche tubi acustici e li nascondevo nelle pa-
reti del castello, per le signore fabbricavo girarrosti automatici.

I: E la pittura?
L: Avevo portato un paio di tele con me per mostrare allo Sforza e ai milanesi cosa sapevo fare. 
Avevo la Vergine delle Rocce alla quale avevo lavorato di nascosto e che nessuno, neppure i miei 
amici, conoscevano. Di questo quadro ne ho poi fatto una seconda versione, mutando alcuni par-
ticolari e personaggi.

I: Si dicono grandi cose su questo quadro. Molti ne hanno lodato il naturalismo, altri l’idealizza-
zione gotica. C’è chi ha guardato le mani, i piedi, i capelli che sono rappresentati con attenzione 
estrema nei più minimi dettagli. C’è infine chi ha posto l’accento sul gioco delle linee, della luce, 
chi ha notato la perfezione dei fiori e delle erbe.
L: La ringrazio. Io credo che l’arte debba imitare la natura e che la debba superare. Per raggiungere 
tali risultati bisogna riflettere molto prima di operare. Lo sa che le cose vedute da lontano appaio-
no sproporzionate, perché la parte più chiara manda all’occhio la sagoma con raggi più forti della 
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parte oscura? E lo sa poi che grazie alla levità dell’aria si possono conoscere le diverse distanze tra 
diversi edifici?

I: Si trovò subito bene?
L: Ci volle del tempo per farsi apprezzare a corte. Mi aiutarono i fratelli De Predis, due quotati 
pittori del posto che mi fecero conoscere in giro e che alloggiarono me ed i miei compagni. È sta-
to attraverso il De Predis che ho avuto l’incarico di dipingere la Madonna delle Rocce. Poi mi ha 
chiamato il Moro che voleva una statua equestre per il suo glorioso antenato e che nessuno riusciva 
a modellare e a fondere, dovendo questa essere enorme. Diventai inoltre pittore di corte e feci il 
ritratto dell’amante del duca in quel momento, Cecilia Gallerani, la signora con l’ermellino.

I: Un ermellino?
L: L’ermellino è un animale nobile, poi il viso della Gallerani aveva dei tratti che rimandavano a 
quelli della bestiola. Infine “gallen” in greco antico significa proprio ermellino.

I: E come sopravvisse alla peste del 1484?
L: Fu terribile. Durò circa due anni e morirono circa 10.000 persone. Cercavo sempre di avere del 
profumo con me per sopportare meglio il tanfo. Oltre si capisce, a cercare di tenermi pulito e ad 
evitare ogni tipo di contagio. Il duca mi propose di disegnare una città che potesse scansare il fla-
gello ricorrente. Io disegnai una città modello a tre piani. In basso sarebbero vissute le classi meno 
abbienti. Più in alto avrebbero vissuto i ricchi in abitazioni ampie ed areate. Le strade sarebbero 
state pulite con sistemi di canalizzazione in cui convogliare sporcizia ed escrementi. Ci sarebbero 
stati due livelli di strade: uno superiore per i pedoni, uno inferiore al livello delle cantine per i 
veicoli. 

I: Un progetto avveniristico.
L: Sì, è anche molto razionale. Le città sarebbero state piccole, di circa 30.000 abitanti ciascuna. 
Non se ne fece nulla, fu giudicato troppo costoso. Per alloggiarvi tutto Milano sarebbero occorse 
dieci città.

I: E lo Sforza?
L: Ludovico il Moro era un personaggio forte. Aveva un anno più di me. 32 anni. Stava sul trono 
per un imbroglio alle spese del nipote Gian Galeazzo. Sapeva di essere un usurpatore e così cerca-
va il consenso del popolo e della corte attraverso numerose opere pubbliche e dando sfarzo sia a 
Milano, specialmente al castello, che alla famiglia. Era ricchissimo. Pensi che chiamava il Papa il 
suo elemosiniere. Aveva però il viziaccio di giocare con le alleanze e mettere vicini possibili nemici 
l’uno con l’altro. Dai nemici era accusato di doppiezza e di spregiudicatezza. Ad un certo punto la 
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situazione gli sfuggì di mano e si trovò la Francia in casa. Così finì il suo regno. Dovette fuggirsene 
in Svizzera. E pensare a tutta la fatica e all’impegno che avevo messo per rendere il suo castello 
bellissimo ed imprendibile.

I: E come si trovava con lui?
L: Molto bene. Avevo bisogno di un patrono principesco dagli stravaganti desideri che io avrei 
goduto ad esaudire. Lui si sentiva principe di Milano, io principe dell’arte e della scienza. Ci pia-
cevano la pompa, l’eleganza, le danze, i cavalli. Lui aveva una corte dove io con la mia arguzia, con 
il mio parlare toscano, con le mie invenzioni, la mia arte potevo eccellere. Dai miei amici esigevo 
intelligenza e splendore. A Milano mi si aprivano mille possibilità. I cortigiani mi chiamavano 
divino ed unico. Fu in quel periodo, avevo 30 anni, che cominciai a tenere i miei appunti in modo 
regolare. Giorno dopo giorno vi riportavo le mie osservazioni, i frutti delle mie ricerche. Forse è 
questo un aspetto che ho preso da mio padre e dai miei nonni notai.

I: Ci ha dato un quadro veramente lusinghiero della sua vita nella capitale lombarda.
L: Ad un certo punto arrivai ad avere io stesso una piccola corte con paggi e cavalli, vestiti di lusso. 
E poi in casa mia c’era sempre musica, molta musica.

I: C’erano poi i suoi collaboratori.
L: Ce n’era uno detto Zoroastro o anche Astro da Peretola, bravo meccanico che realizzava le mie 
invenzioni, tra cui l’uccello meccanico. Si appassionò al volo a tal punto che provò la macchina a 
mia insaputa e finì mezzo rotto su un mucchio di letame. Meno male che si era legato addosso un 
bel po’ di vesciche di maiale gonfiate. Altrimenti invece di qualche osso ci avrebbe rimesso la pelle. 
C’era poi Giovanni Boltraffio, con i suoi slanci mistici, la sua fuga dal Savonarola ed il suo ritorno. 
Era un ottimo pittore ed io gli davo da finire molti lavori. Poi avevo Marco d’Oggiono, anche lui 
bravissimo pittore, ed infine nel 1490 Giacomo di Caprotti, che io chiamai Salaì come il diavoletto 
nel Morgante maggiore del pulci. Quando è arrivato era un ragazzo ed è rimasto sempre con me 
fino a questo momento. È stato per me un figlio, ne ho bisogno.

I: Ci dicono che Salaì da ragazzo fosse un discolo.
L: Una peste. Rubava, torturava gli animali. Era ladro e bugiardo. Ce n’è voluta per trasformarlo in 
un uomo. 

I: È stato contento dei suoi collaboratori?
L: Sì, non me ne posso lamentare. Talvolta ho preteso troppo da loro. Ma poi io ho sempre pensato 
a tutti. Ho insegnato loro che bisogna portare sempre con sé un taccuino, appuntare tutto ciò che 
ci colpisce, disegnare figure e paesaggi che poi possono risultare utili per opere future.
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I: Il suo primo grande riconoscimento?
L: È stato con il Cenacolo. Già con la Vergine delle Rocce e con il Ritratto della donna con l’ermellino 
mi ero fatto un gran nome. C’erano state poi delle mascherate con spettacolo che io avevo organiz-
zato e che erano molto piaciute, contribuendo a celebrare il mio nome come artista geniale.

I: Anche qui c’entrano i frati?
L: No. L’ordine è venuto dal Moro, anche se era per il refettorio del Convento domenicano di San-
ta Maria delle Grazie a Milano. Iniziai nel 1495 e continuai per un bel po’ prima di dire la parola 
fine. C’era da studiare una tecnica nuova per poter stendere il colore con calma, mentre l’affresco 
richiedeva velocità. Così cercai nuove soluzioni che col tempo purtroppo si sono rivelate sbagliate. 
Poi si scoprì che il muro conteneva umidità. E così oggi il Cenacolo va a pezzi.

I: E così ricominciò a litigare con i frati.
L: Proprio così. Io andavo a cercare i personaggi tra la folla e questo richiedeva tempo. Il Padre 
superiore invece, stava brontolare che il lavoro non finiva mai. Così un giorno che cercavo la faccia 
di Giuda lo minacciai dicendogli che se non avesse smesso di lamentarsi ci avrei messo lui. Sparì. 
Mi ricordo le risate che ci fece il Moro quando glielo raccontai.

I: Mi fa ridere. Penso comunque che sia proprio grazie alla lentezza con cui ha sempre proceduto 
che ha potuto creare capolavori assoluti.
L: Come ho sempre detto le figure e le scene devono essere dinamiche, ma semplici. Non devono 
essere sovraccariche di orpelli e decorazioni che confondono chi le osserva. Tutto deve avere un 
significato, tutto è importante. Ci vuole tempo per inventare simboli in cui rispecchiare e dare vita 
alla mia filosofia, rappresentare gesti di personaggi che rivelino la loro natura e le loro passioni. C’è 
poi da dare un equilibrio al quadro. Nel Cenacolo l’ho fatto mettendo Cristo al centro, gli apostoli 
ai lati, divisi in due gruppi di sei, a sua volta divisi in due gruppi di tre.

I: Si resta meravigliati dalla varietà delle espressioni e dei tipi.
L: La mia teoria dei moti dell’anima. Ho raffigurato Andrea stupito, Giuda sorpreso mentre versa il 
recipiente del sale, presagio di sventure, Giovanni fedele e bello, quasi una donna. Il dipinto ebbe 
un successo incredibile. Arrivò gente da tutte le parti. Pittori, scultori, miniaturisti lo studiaro-
no, lo copiarono, così che il mio nome si diffuse in tutta l’Europa. I regnanti volevano opere mie. 
Quando Luigi XII entrò a Milano mettendo in fuga lo Sforza, voleva tagliare il muro per portarlo 
in Francia. Luigi XII è sempre stato un mio fedele ammiratore.

I: La pittura non era la sua sola attività.
L: C’era anche il cavallo. Sa, una ragione per cui ero stato richiesto a Milano dallo Sforza era per 
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fondere la statua equestre di un suo avo, il fondatore della casa, Francesco I Sforza. È stato un lavo-
ro lunghissimo ed è andato in fumo, o meglio in detriti. Ci ho lavorato per 16 anni. È stato infine 
distrutto dagli arcieri del re francese che lo presero di mira nel cortile del castello e gli sfasciano la 
testa. Fu infine trasportato a Ferrara dove finì per essere distrutto.

I: Era un’impresa colossale.
L: Sì, veramente colossale. Si trattava di fondere un cavallo ed un cavaliere che fossero il doppio 
come dimensione e come peso di qualsiasi statua fino a quel momento modellata. Il cavallo anda-
va fatto a tutti i costi, ne andava del mio prestigio e di quello della famiglia Sforza. Il mio amico 
Verrocchio ne aveva fuso uno a Venezia per celebrare il Colleoni, Donatello per il Gattamelata a 
Padova. Io ne volevo uno che li superasse tutti. Ma la fusione in piombo di un’opera così grande 
si rivelava impossibile. Così le cose andarono per le lunghe. Poi quando mi parve di avere trovato 
una soluzione, il Moro bloccò tutto perché aveva bisogno di bronzo per fondere cannoni: i francesi 
erano in arrivo. Avevo fatto un modello in argilla che era stato esposto in occasione del matrimo-
nio di Bianca Maria Sforza con l’imperatore Massimiliano nel novembre del 1493. Passavo quindi 
dal cenacolo al cavallo e viceversa. Poi la notte andavo all’ospedale a sezionare cadaveri. Sa era 
proibito e di giorno sarebbe stato molto pericoloso.

I: Una vita molto intensa, lei ha ragione. Ma a quale scopo sezionare cadaveri? Prima del 1500 
esistevano libri di anatomia. Il Galeno aveva descritto il funzionamento del corpo umano, la circo-
lazione del sangue, l’importanza dei vari organi.
L: Mio caro è facile per chi vive nel secolo attuale rifarsi ad un testo di anatomia del suo tempo, in 
quanto è senz’altro il frutto dell’esperienza anatomica e dei secoli passati. Questo non era possibile 
nel 1500 e i testi che possediamo sono il frutto di scrittori vissuti 10-15 secoli fa e possono essere 
stati commessi errori grossolani. Errori che non possono essere tollerati da noi uomini del Rina-
scimento. Sentivamo l’esigenza di verificare se Galeno avesse detto la verità e quanta. Un’esigenza 
di cui non potevamo fare a meno. La sete di verità era troppo forte. La verità stava davanti a me 
come una caverna nera, impenetrabile. Io mi trovavo esitante e pauroso davanti al mistero che 
nascondeva e non sapevo decidermi se entrare o restare fuori. Da una parte provavo timore per 
l’oscurità e per tutto quello che potevano nascondere, dall’altra ero curioso di sapere se l’oscurità 
nascondesse qualcosa di straordinario. Penso che la peggiore voluttà che un uomo possa provare 
sia lo smodato desiderio dell’umano sapere.

I: Così lei si è servito del metodo induttivo, cioè non è partito da una verità a priori, ma a questa 
verità c’è voluto arrivare attraverso l’esperienza.
L: Esatto, la ricerca. Come ho più volte dichiarato, io sono un uomo senza lettere e questo non 
significa tanto che non ho studiato il latino, ma soprattutto che non rispetto le verità affermate 
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dalle Lettere classiche, ma le voglio verificare personalmente. L’altrui parola, sia di Aristotele o di 
Galeno, non ha per me alcuna importanza. È in questo che mi distinguo dai miei amici umanisti.

I: Cos’è per lei l’Umanesimo?
L: Per la maggior parte si tratta di una pedissequa imitazione di formule astratte. È qui l’errore. 
L’autorità nella ricerca non esiste, solo l’esperienza personale. Così, notte dopo notte, al freddo, al 
puzzo dei cadaveri, ho sezionato occhi, cervelli, cuori, gambe, piedi. Ho affermato le mie osserva-
zioni, le ho dimostrate e ho capito come funziona il cuore, come circola il sangue, come funziona 
l’occhio, i nervi, le vene, i muscoli. Ho dimostrato agli uomini di lettere che il corpo umano non 
ha 30 vertebre, come sosteneva Galeno, ma 31. E a conclusione di tutti questi esperimenti, mi sono 
detto: “Se il corpo è così meraviglioso, come sarà l’anima che vi abita?” ed anche quello ho cercato 
nel corpo umano, la sua sede nascosta. Per queste mie ricerche sono sempre stato guardato con 
sospetto, come se fossi stato un eretico. Quanto sono prosaici gli uomini! Certe volte li disprezzo e 
li considero solo dei tubi di latrina, la cui sola funzione è produrre e liberare feci.

I: Si è mai mosso da Milano?
L: No, però ad un certo punto sono stato mandato a Pavia per dieci giorni. Avrei dovuto sistemare 
il castello. Lì il Moro dette prova di doppiezza quando appresi che non ero il solo ad essere stato 
incaricato. Oltre a me aveva mandato altri due ingegneri. Avrebbe vinto il migliore. Comunque 
fu una bella esperienza, vi conobbi persone coltissime ed interessantissime. Così invece di dieci 
giorni vi rimasi dei mesi. Conobbi il Cardano, esperto in ottica, l’anatomista Della Torre ed il ma-
tematico Luca Pacioli, per il quale ho illustrato il libro De divina proportione. Il Pacioli mi stimava 
molto e mi chiamava “il monarca della pittura del nostro tempo”. Da parte sua, Luca mi affascinava 
con i racconti dei suoi viaggi. Io lo stimavo moltissimo, anche perché ero un matematico ed ho 
sempre considerato la matematica come la più alta delle scienze.

I: Certo lei mi entusiasma per il fervore che mette nel descrivere i suoi interessi.
L: L’uomo deve accumulare scienza, non denaro. La scienza resta legata a chi l’ha generata, resta 
sempre sua figlia. Il denaro invece cambia mano con la morte di chi l’ha accumulato, è bastardo.

I: E la storia della macchina volante?
L: Tutto è cominciato da bambino col nibbio che mi batteva nella bocca. Poi iniziai con progetti e 
studi infiniti, che del resto sono stati cambiati più volte in base alle scoperte che facevo nel tempo.

I: Non ha mai avuto il dubbio che la cosa sarebbe stata impossibile? Come poteva imitare con dei 
fili e delle leve la forza e la naturalezza di una creatura di Dio?
L: Avevo notato che all’uccello in volo basta pochissima forza per alzarsi ed abbassarsi e questo 
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avviene perché sfrutta le correnti d’aria. Così sarebbe bastato gettarsi da una certa altezza ed il volo 
sarebbe riuscito. Nel lungo periodo di studi avevo avuto anche un’evoluzione. Infatti, mentre il 
primo modello di macchina volante assomigliava ad un pipistrello, un secondo modello più tardo 
prese la forma della rondine. Alla lunga comunque compresi che mi sarebbe stato impossibile dare 
una vera vita alla mia macchina inerte. Così mi fermai.

I: Peccato che ci sia andato così vicino senza potere vedere volare l’uomo. Il deltaplano sfrutta i 
suoi stessi principi e vola. Mi dicono anche che è vegetariano.
L: Sì, non mangio mai carne. Nessuno dei miei discepoli deve mai fare del male ad una creatura 
viva, neppure alle piante. Uccidere un animale per me è come uccidere un uomo. Sono sempre 
stato frugale. Ai banchetti dei nobili poi mi sono sempre annoiato.

I: E la storia della misurazione del corpo umano?
L: La natura è tutta regolata da rapporti proporzionali. Nostro compito è conoscere le proporzioni 
in ogni aspetto della natura, nella musica, nei paesaggi, in tutto. Le proporzioni, ad esempio, vanno 
rispettate quando si dipinge un viso. Il volto di una persona va diviso in gradi, in minuti, in secon-
di, in terzi. Ogni divisione va calcolata come 1/12 di quella precedente. Alla terza operazione mi è 
successo di arrivare a calcoli astronomici. Qualche allievo ha riso di me, ma io sono dell’opinione 
che più grande è la precisione, più vengono rispettate le proporzioni, più vale l’opera.

I: Che altro ci può dire del suo primo soggiorno milanese?
L: Ebbi la consolazione del piacere di avere mia madre Caterina con me a Milano. Mi aveva trascu-
rato per tutta la vita e ora che stava per morire, voleva starmi vicina. E così successe. Morì a casa 
mia ed io la seppellì dandogli il miglior funerale che potevo permettermi. Feci inoltre il Ritratto di 
Lucrezia Crivelli, la seconda amante di Lodovico e dipinsi la Leda col cigno.

I: Come è nata la Leda?
L: La Leda era un soggetto affrontato da moltissimi pittori del tempo, che veniva ordinato dai re-
gnanti per stuzzicare la loro sensualità. Comunque, a parte queste opere, sono stati anche gli anni 
in cui cercavo di recuperare quella cultura scolastica che mi era sempre stata negata. Così studiai il 
latino, la lingua universale degli studiosi del tempo, indispensabile per poter leggere testi scienti-
fici, la matematica, l’ottica. Scrissi molto materiale sulla pittura avendo in mente di radunarli sotto 
il titolo di Trattato della pittura. Mi dedicai anche allo studio della luce, al suo movimento, alla 
rifrazione ed alla sua velocità.

I: Rimase male quando il Moro fu cacciato dai francesi?
L: No, non mi sono mai interessato di politica, anche se devo ringraziare il Moro per i meravigliosi 
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sedici anni che ho trascorso con lui. Mi ha anche ricompensato con un vigneto a Porta Vercellina. 
Per me un regnante vale l’altro. Il Moro fu imprigionato e portato in Francia. Dovevo cercarmi un 
nuovo datore di lavoro.

I: E dove si diresse?
L: Ero col Pacioli, il matematico, e decidemmo di recarci ad Este, dove regnava la sorella maggiore 
della moglie defunta del Moro.

I: Ed è là che trovò in Isabella, la grande ammiratrice che per molti anni la supplicherà di dipin-
gerle un ritratto a qualsiasi costo, vero?
L: Proprio così. Certo, se ne raccontano su di me! Il fatto era che la trovavo antipatica e fredda. Era 
stata bella, aveva avuto tutto ed era viziata. Voleva mettere il naso in tutto. Godeva a trasformare 
gli artisti in servi. Così è stato con il Perugino, con Bellini, Tiziano, Raffaello, ma con me no. Le ho 
solo abbozzato un ritratto che però non ho mai finito. Non ho mai ascoltato né lei né i suoi amba-
sciatori. Ed ha capito perché.

I: Ci sarà rimasto poco, immagino.
L: Ci siamo rimasti solo due mesi, poi ci siamo spostati a Venezia dove il Pacioli aveva amici. Era 
il tempo dei Turchi che assediavano la Serenissima sia dal mare che dalla terra. Sottoposi due pro-
getti per la difesa della città, di cui uno consisteva nell’arginare l’Isonzo, così da creare un grosso 
serbatoio di acqua da scagliare contro i turchi rompendo le dighe. L’altro consisteva nell’attaccare 
le navi nemiche con uomini sommergibile uniti di scafandri da me progettati. Sarebbero dovuti 
arrivare sotto le navi e ne avrebbero forato il fondo con coltelli molto appuntiti. Non se ne fece 
niente. Così sono tornato a Firenze.

I: Un’esperienza deludente quella di Venezia.
L: Non del tutto. Lì ritrovai il conte di Ligny, buon guerriero, favorito dal re di Francia Luigi XII ed 
anche mio ammiratore, che avevo già conosciuto come governatore a Pavia. Fu un incontro piace-
vole. Progettammo di recarci insieme a Roma, ma poi partii da solo. Il Ligny fu trattenuto a nord 
da obblighi militari. Così io partii per Firenze. Era il 1500. Vi mancavo da diciott’anni. In parte mi 
sentivo depresso. A causa dell’umidità il Cenacolo si stava sgretolando, il Cavallo era stato fatto a 
pezzi, la macchina per volare non funzionava. La città alla quale mi ero affezionato era cambiata, 
la corte che mi aveva fatto brillare era scomparsa. Ma ora è l’ora di finire, è tardi.

I: La ringrazio messer Leonardo. A domani.
L: A domani qui, alla solita ora.
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TERZA PARTE
INTERVISTA “CONVERSANDO CON LEONARDO”

I: Esimio Leonardo, sono stato in città ed ho conosciuto alcuni italiani che abitano qui a Cloux da 
tanti anni. Dicono che ci si trovano bene.
L: Sono cari amici. Anche loro sono cittadini del mondo come me.

I: Da quello che lei ci ha detto e la gente dice, lei è stato soprattutto pittore. La pittura è stata sempre 
considerata un’arte minore, servile, non un’arte liberale, cioè un’arte riservata agli uomini liberi.
L: La pittura e la prospettiva vanno poste tra le arti liberali insieme alla musica. Anch’esse sono 
scienze. La prospettiva è una scienza matematica. La teoria delle ombre e delle luci è un principio 
scientifico. Così pure le leggi del moto, lo studio dell’anatomia. La pittura, quindi, essendo risultato 
di tutti questi fattori, è frutto più di un discorso mentale che di un’operazione puramente manuale. 
La pittura ha basi scientifiche.

I: Non si è mai dedicato alla scultura?
L: Ho considerato la scultura un genere nettamente inferiore alla pittura, anche se nei miei dipinti 
ho sempre cercato di rendere l’effetto del volume, cioè delle tre dimensioni, il che è tipico della 
scultura. Come io ho più volte affermato, il pittore non ha bisogno di sudare e sporcarsi come lo 
scultore, non vive nel frastuono dello scalpello, ma dipinge con levità spesso accompagnato dalla 
musica del liuto o deliziato dalla lettura di qualche poesia. Da un certo punto di vista considero la 
pittura superiore persino alla musica, perché non muore immediatamente dopo la sua creazione, 
ma continua ad essere. La musica ha poi l’altro effetto di risultare nel tempo odiosa se viene troppo 
replicata. Anche se dobbiamo dire che ambedue, sia la pittura che la musica, siano rette dal princi-
pio della proporzione dell’armonia. La pittura è superiore anche alla poesia, perché ritrae l’eterna 
opera di Dio e non le finzioni caduche dei poeti. Gli occhi permettono la conoscenza della natura 
in modo più completo degli orecchi. La pittura è poesia muta, ma più vicina alla scienza esatta, 
mentre la poesia è pittura cieca. La pittura dà l’insieme delle immagini contemporaneamente. La 
poesia le presenta in successione, in modo meno armonico. È per questo che l’amato preferisce il 
ritratto alla poesia dell’amata.

I: E la sua attività nascosta di anatomista? Sappiamo che ha rischiato più volte di essere considerato 
eretico.
L: Nel corso della vita ho sezionato più di trenta cadaveri. È stato un lavoro arduo, ma necessario. 
Ho voluto selezionare il corpo umano nelle sue varie parti, le ho volute rappresentare in modo 
scientifico. Così i miei muscoli vengono rappresentati nei miei quadri come veramente sono. Co-
munque, anche nella rappresentazione scientifica dei muscoli dell’uomo, non tutti i muscoli vanno 
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resi evidenti, altrimenti la persona sembrerà più un sacco di noci che un uomo vero. È in questo 
che sta la mia differenza con Michelangelo che traduceva le sue disserzioni in immagini artistiche 
senza tenere conto di quest’ultima mia osservazione e così, alcune sue immagini sembra che ab-
biano noci sotto la pelle al posto dei muscoli. La ricerca anatomica ha accompagnato la maggior 
parte della mia vita, sia Milano che a Firenze, poi di nuovo a Milano ed infine a Roma tra il 1514 
ed il 1516. Ho fatto anche ricerche sull’origine e sulla natura dell’anima, studiando i feti e cercando 
di spiegare come l’anima della madre passi in quella del figlio, argomento proibito dalla Chiesa. 
Comunque, sono sempre stato orgoglioso di questa mia attività che è stata più volte apprezzata sia 
da principi, che da studiosi, che da cardinali. Ho sempre cercato di dimostrare, come avrà potuto 
dedurre dalla mia rappresentazione dell’Uomo di Vitruvio, che il corpo umano è una forma radiosa 
e proporzionata, che riempie lo spazio della cavità ricavata attorno a lui.

I: È stato accusato da amici ed assistenti di essere a volte indeciso, mai contento di quello che ha 
fatto, molto critico della sua arte e delle sue opere. Lei dovrebbe essere orgoglioso di se stesso, della 
sua cultura, del suo genio.
L: Ha notato che le spighe vuote tengono alta la testa, mentre quelle piene l’abbassano verso la 
Madre Terra? Più uno sa, più si sente insufficiente ed umile. È meglio non illudersi e non volere 
salire troppo in alto o si farà la fine della goccia di acqua di mare che pregò il sole di trasformarla 
in vapore per volare alta nel cielo ed essere ammirata da tutti. Ma lassù trovo dell’aria fredda, il 
sole l’aveva abbandonata. Così si trasformò in pioggia, il suolo la risucchiò e si trovò prigioniera 
sottoterra a scontare il peccato di chi vuole salire troppo in alto. Forse è per questo senso di ina-
deguatezza che non ho mai voluto stampare le mie opere, non mi sono mai apparse abbastanza 
complete e degne della stampa.

I: Lei ha sempre detto che la conoscenza e l’amore vanno di pari passo.
L: Sì, la vera conoscenza. E più grande sarà la conoscenza, più grande sarà l’amore e viceversa, 
meno conosci meno amerai. Basta considerare il Cristo, la sua conoscenza dell’uomo e il suo amore.

I: Siamo arrivati a quando è tornato a Firenze nel 1500.
L: Anche a Firenze molte cose erano cambiate. Il Savonarola aveva messo in fuga i Medici. Adesso 
ci si entusiasmava per la religione e la Repubblica. Fu in questo periodo che disegnai la seconda 
copia di un cartone per il Convento dei Servi di Maria, che però non fu mai portato a termine. 
Raffigurava Sant’Anna con la Vergine Maria, il Bambino Gesù, San Giovanni Battista ed un agnello. 
Anche qui, come per la Madonna delle rocce, detti grandi importanza alla figura del Battista, il 
patrono di Firenze. Ma ci restai poco a Firenze. Mi fu offerto il posto di ingegnere militare presso 
Cesare Borgia detto il Valentino, figlio illegittimo di Papa Alessandro VI.
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I: Se ne dicono di cotte e di crude sul Valentino. Dai più è stato considerato un avventuriero 
spregiudicato, un arrivista crudele e determinato, uno che non ha esitato ad assassinare chiunque 
cercasse di sbarrargli la strada. Penso che lei, Leonardo, non ci avrà guadagnato molto come repu-
tazione.
L: Sì, aveva questa smodata passione di mettere tutta l’Italia sotto di sé. “Aut Caesar, aut nihil” 
era il suo motto. Aveva anche dei modi molto singolari. Iniziava la giornata non prima delle 4 del 
pomeriggio dato che vegliava tutta la notte, usciva quasi sempre mascherato, spesso vestito tutto 
di nero, spendeva come un pazzo. Ma a me non importava niente. Io facevo il mio lavoro e basta. 
Un capo vale l’altro.

I: Una strana accoppiata. Lei un pacifista vegetariano con nessuna ambizione né politica né finan-
ziaria. Lui l’opposto.
L: Ero stanco di pitturare, volevo lavorare come ingegnere militare.

I: E quanto tempo restò al suo servizio?
L: Solo sei mesi. Lo abbandonai non appena mi resi conto che stava esagerando. Mi fu utile co-
munque, perché attraverso il Valentino ho potuto farmi conoscere meglio dai francesi, suoi alleati.

I: Fu in questo periodo che strinse amicizia col Machiavelli o mi sbaglio.
L: Sì, fu nel 1502. Machiavelli era a quel tempo ambasciatore per la Repubblica Fiorentina alla 
corte del Valentino. Come me aveva molteplici interessi. Fui subito attirato dalla sua intelligenza 
acuta e penetrante. Ci conoscemmo in una locanda vicino a Fano. Gli era stata tolta la camera per 
accontentare una cortigiana di passaggio, non sapeva dove passare la notte e io gli proposi di divi-
dere la mia. Prima di ripartire eravamo diventati amici. Tra l’altro gli feci anche un prestito. Pagava 
male la Repubblica Fiorentina. Il giorno dopo siamo arrivati a Fano ed anche lì abbiamo diviso due 
stanze. Niccolò era un ammiratore del Valentino, nel quale per un certo periodo di tempo ha visto 
l’incarnazione del suo “principe”. Ne ammirava la risolutezza, la spregiudicatezza, la sveltezza nel 
risolvere i problemi per raggiungere il proprio tornaconto. Fu incantato dal modo in cui il Valen-
tino si liberò di alcuni capitani malfidi, tra cui il mio amico Vitellozzo. Io ne fui turbato.

I: E dove andò dopo aver lasciato il Borgia?
L: Tornai a Firenze. I tre anni che vi passai sono stati probabilmente i più produttivi.

I: E lei mise in piedi di nuovo la sua corte.
L: Un po’ più ridotta, comunque l’atmosfera era sempre la solita, carica di musica. 



23

I: A quel tempo nuovi artisti avevano conquistato i cuori dei fiorentini. C’era il giovane Michelan-
gelo che stava scolpendo il David, il Perugino che stava dipingendo le sue Madonne sognanti, il 
Raffaello che stava imparando velocemente.
L: I fiorentini esaltavano queste nuove figure e tendevano a criticare me. Mi accusavano di non 
avere concluso nulla e di ricercare troppo la perfezione.

I: Dopo il Savonarola era probabilmente cambiata l’atmosfera.
L: I Medici erano in esilio. C’era la Repubblica con a capo il Soderini. Segretario era il mio amico 
Machiavelli. L’artista non era considerato più sopra la legge, come avveniva con il Magnifico. I 
grandi protagonisti della mia gioventù erano morti. Erano comparsi il Verrocchio, il Pollaiolo, il 
Ghirlandaio, il Ficino, il Poliziano, il Pico. E quelli che erano rimasti, il Credi, il Botticelli, il Filip-
pino, non erano più quelli di prima.

I: E la sua attività a Firenze?
L: Il Machiavelli chiese il mio aiuto per porre fine alla guerra con Pisa. Io proposi di deviare l’Arno. 
Senza quel fiume Pisa sarebbe morta.

I: Un progetto utopico.
L: Non tanto. Avevo già l’esperienza di canalizzazione in Lombardia e a Piombino e in altre località. 
Lo avrei deviato con due canali che lo avrebbero portato a Stagno, vicino a Livorno. Lungo i canali 
sarebbero sorti ogni tipo di opifici. Con un sistema di chiuse inoltre, si sarebbero potute portare 
le imbarcazioni all’interno della Toscana risalendo gli affluenti. Tutti ne avrebbero guadagnato. 
Si iniziarono i lavori con duemila operai. Poi finì tutto nel niente. Arrivarono piene e spazzarono 
tutto via. Quel poco che restò fu distrutto dai pisani.

I: E il duello con Michelangelo?
L: Forse allude ai due incarichi ricevuti sia da me che da Michelangelo di affrescare le pareti della 
sala del Gran Consiglio.

I: Proprio quello.
L: Si trattava di preparare due affreschi che illustrassero due momenti importanti nella storia di 
Firenze: la battaglia di Anghiari e quella di Cascina. Io scelsi quella di Anghiari.

I: E come andò a finire?
L: Il duello durò quattro anni. Da parte mia descrissi il momento della battaglia quando i fioren-
tini sono riusciti ad impossessarsi della bandiera dei nemici lombardi. Curai in modo particolare 
l’anatomia dei cavalli, il gioco dei muscoli degli animali e dei soldati.
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I: E Michelangelo?
L: Per la Battaglia di Cascina lui scelse il momento quando i soldati fiorentini furono sorpresi dai 
pisani mentre stavano facendo il bagno in Arno.

I: Ci sembra di ricordare anche che il duello finì male.
L: Eh sì, per ambedue. Da parte mia volli sperimentare una tecnica antica, l’encausto, trovata in 
un libro di Plinio e che si rivelò un vero disastro. Si trattava di asciugare i colori ad olio con un 
braciere, ma il troppo calore fece colare i colori della parte inferiore, mentre la parte superiore si 
annerì. Così quando tutto il dipinto andò in rovina, la parte che restò fu però incorniciata e messa 
in mostra.

I: Deve essere stata molto ammirata se cinquant’anni dopo un esperto turista la considerava una 
delle cose più belle che aveva visto a Firenze.
L: Di intatto restò solo il cartone. Michelangelo fu poi chiamato a Roma da papa Giulio II ad affre-
scare la Cappella Sistina. E così lascio anche lui il lavoro a metà.

I: C’è chi dice che lei mal sopportasse Michelangelo.
L: Soprattutto era lui che non sopportava me. Io cercavo di essere gentile con lui, ma lui non è 
mai stato gentile con me. Forse non sopportava che io facessi la bella vita, mi presentassi sempre 
in ordine, ben vestito, che non fossi così angustiato dal denaro come lo era lui. Litigava con tutti, 
passava tutto il tempo a scalpellare il marmo e si faceva sfruttare da una miriade di parenti. Non 
sapeva vivere, era troppo impulsivo.

I: Come quella volta che lo ha invitato a commentare un passo di Dante.
L: Fu un ignorantata. Io gli chiesi con simpatia e stima di commentare un paio di versi della Divina 
Commedia, sapendolo un esperto in materia e lui mi offese davanti a tutti sottolineando che avrei 
dovuto spiegargli io, sottintendendo che non ne sarei stato capace come non ero stato capace di 
portare a termine la fusione del Cavallo o mille altri lavori iniziati e mai finiti. Ci rimasi malissimo.

I: E così probabilmente Firenze cominciò a starle stretta.
L: Eh sì, ha ragione. I fallimenti della deviazione dell’Arno, della Battaglia di Anghiari e poi la lunga 
causa contro i miei fratellastri per l’eredità in seguito alla morte di mio padre con tutte le calunnie 
nei miei confronti che ne vennero fuori.

I: Momento poco favorevole.
L: Mi astraevo dai problemi contingenti con i miei interessi nel campo della matematica, geo-
metria, astronomia, cosmografia, geologia. Mi provai anche nell’arte dell’allumare, continuavo gli 
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studi di anatomia e lo studio del volo.

I: E dal tormento, dalla tristezza e dalla delusione di questi anni è nato il capolavoro.
L: Lei allude alla Monna Lisa, la Gioconda. È stata la mia prima consolazione. Il suo sorriso. Vivevo 
per il suo sorriso. Facevo di tutto perché quello restasse. Avevo persino assunto un gruppo di sei 
musicisti per rendere l’ambiente più piacevole, creato giochi di acqua che ricadeva su sfere di vetro 
ricavandone suoni suggestivi, procurato una cagna levriera ed un gatto persiano. 

I: Lisa aveva il carattere mite che traspare dal dipinto?
L: Era mite. Non parlava molto. Arrivava al tramonto accompagnata da suor Camilla. Aveva un’in-
finita pazienza. Io cercavo di rasserenarla con aneddoti piacevoli, talvolta le cantavo qualcosa.

I: Ma chi era esattamente?
L: Lisa Gherardini era la terza moglie di Francesco del Giocondo, un mercante fiorentino molto 
ricco. Aveva molti anni più di lei. Aveva avuto una bambina, ma le era morta. Fu una grande trage-
dia per Lisa. Il marito per consolarla mi chiese di farle un ritratto. Accettai subito. La sua figura e 
la sua persona mi affascinavano. Trovavo in lei qualcosa di me. Mi sentivo come Narciso, stregato 
dalla propria immagine. Nel suo volto trasfusi il mio ideale di bellezza, di sensualità, d’amore, tutta 
la mia anima.

I: Ci mise molto a finire il ritratto?
L: Lisa posò per tre anni, ma io ho considerato il ritratto mai finito. Ne feci una copia da consegna-
re al Giocondo, lasciai l’originale per me. L’amavo come se fosse vivo.

I: Qualcuno dice che Monna Lisa sia un androgino, cioè la fusione della sua parte maschile e quella 
femminile che ogni uomo ha in sé.
L: Anche se lei è donna ed io uomo, i nostri tratti hanno qualcosa in comune, io devo ammetterlo. 
In Lisa ho cercato di dare una raffigurazione completa, un esempio esauriente dei principi enun-
ciati nei miei scritti. Nel suo sorriso è racchiusa tutta la sua complessa vita interiore. È questo che 
io richiedo dai miei ritratti e dai quadri in genere: devono essere specchi dell’anima. Per rendere 
tali sentimenti, il viso della persona va ritratto al tramonto e con tempo a tempesta. Mi si accusa 
per questo di essere poco mediterraneo.

I: Ed il paesaggio?
L: Non ho mai apprezzato i dolci paesaggi collinosi dei miei contemporanei. I miei paesaggi devo-
no essere selvaggi, come la parte più nascosta dell’animo umano. Ci deve essere un contrasto tra 
l’armonia della figura umana, la società regolata ed organizzata e la natura selvaggia. 
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I: E come uscì dal clima ostile e poco gratificante di Firenze?
L: Fu grazie alla Francia. Nemo propheta in patria sua. A Milano governava per la Francia Charles 
d’Amboise. Questo era un mio ammiratore insieme al suo patrono, re Luigi XII. Entrambi apprez-
zavano sia la mia arte sia la mia conversazione. Si ricordò di me e mi richiese a Milano. Promise 
a Firenze che io sarei restato solo con lui tre mesi. Poi successe che vi rimasi ben cinque anni, dal 
1508 al 1513. 

I: E che sorprese trovò a Milano?
L: Avrei dovuto finire la Vergine delle Rocce. L’impegno preso poco tempo prima andava rispettato.

I: Fu quindi solo per questioni legali.
L: No, probabilmente quelle furono solo un pretesto. La Francia ed i milanesi mi volevano per ben 
altri motivi. Subito accorsero tutti i miei grandi amici che avevo lasciato e mi si riformò la mia 
piccola corte. Mi potetti così dedicare di nuovo ai miei interessi, sia artistici che scientifici. Potevo 
di nuovo contare su una pensione sicura. Fu in questo periodo che arrivò uno dei miei migliori 
allievi, divenuto presto un grande amico. Si tratta di Francesco Melzi, ventenne che aveva una bella 
villa a Vaprio e presso il quale trovai rifugio. Quando Milano diventò pericolosa per una nuova 
guerra.

I: E quali furono gli incarichi che ricevette dall’Amboise?
L: Di ogni tipo come al solito. Tra l’altro fui incaricato di progettare un monumento equestre per 
il generale Giacomo Trivulzio, il nemico degli Sforzi al servizio del re di Francia. Ne progettai uno 
che aveva molti punti in comune con quello precedente dello Sforza.

I: Com’è che dovette lasciare Milano per la seconda volta?
L: Nel 1512 si era formata un’alleanza tra Spagna, Venezia e Giulio II. Milano fu conquistata. La 
vita degli artisti divenne impossibile e così i più tra i quali anch’io, fummo costretti a cercare il 
pane altrove, in particolare a Roma. Io non me ne andai subito. Restai ancora un anno ospite a casa 
del mio amico Melzi a Vaprio, vicino a Milano.

I: Ed il padre a Firenze? Che ne pensava di lei ora che era conteso dai francesi e dai fiorentini allo 
stesso tempo?
L: Mio padre era morto nel 1504. Il problema dell’eredità si ingigantì in quanto i miei numerosi 
fratelli e sorelle contestavano la mia parte in quanto figlio illegittimo. Così sono dovuto restare a 
Firenze per un bel po’ a difendere i miei interessi. A Firenze poi ritrovai molti vecchi amici come 
il Martelli, presso il quale abitavo, il Rustici con il quale condividevo la passione per l’alchimia e le 
scienze occulte, Amerigo Vespucci, il grande navigatore.
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I: È stata quella l’ultima volta che è tornato a Firenze?
L: Sì, non l’ho più rivista e non credo che la rivedrò più.

I: E la Signoria cosa diceva della Battaglia di Anghiari mai finita?
L: Mi fece causa e premeva che la finissi. La parte centrale della battaglia fu esposta come cartone. 
Era tanta la gente che veniva ad ammirarla che ci vollero le transenne. Non la finii mai. Mi stava 
inoltre passando la voglia di dipingere, gli studi scientifici ebbero il sopravvento.

I: E a Milano? Che si pensava del suo soggiorno che doveva durare pochi mesi e che si era trasci-
nato per le lunghe?
L: A dire il vero cominciai a temere che mi avessero dimenticato. Così scrissi un paio di lettere 
rassicuranti. Sarei tornato molto presto scrissi. Ed invece a Milano i miei amici si erano ricordati 
di me. Luigi XII aveva chiuso a mio favore la disputa sorta venticinque anni prima con il priore per 
il pannello della Vergine delle Rocce. La prima copia però l’aveva voluta per sé.

I: E così dopo la partenza dei suoi ammiratori francesi dalla Lombardia lei si diresse a Roma.
L: Roma era diventata il nuovo polo di attrazione degli artisti. Giovanni de’ Medici era diventato il 
nuovo papa col nome di Leone X. Suo fratello Giuliano, grande promotore delle arti, era mio ami-
co e mi invitò a trasferirmi là. Così partimmo. Ma io non ero entusiasta. Cominciavo a sentirmi 
vecchio.

I: E di quando fu il suo Autoritratto?
L: Quello l’ho fatto prima, ma non molto. Mi ero raffigurato vecchio, col viso ricoperto di rughe. 
Avevo cominciato a disprezzare il mio corpo che invecchiava, imbruttiva. L’unica mia consolazio-
ne fu quella di circondarmi di giovani, freschi e belli, onde rinfrescarmi gli occhi parlando con 
loro, come faceva Socrate. A questo gioco caduco mi arrecava solo tristezza, una tristezza infinita.

I: E come andò a finire la sua avventura romana?
L: Noiosissima ed umiliante. Roma era piena di artisti, letterati, filosofi che cercavano di primeg-
giare gli uni sugli altri. Michelangelo stava dipingendo la Cappella Sistina, Raffaello era arrivato 
con la sua squadra e si era reso padrone del Mercato. Tutti più giovani e motivati di me. Mi ero poi 
messo a costruire giochi ottici simili alla camera oscura e mi avvalevo dell’aiuto di un paio di bravi 
tecnici tedeschi. Questi però non lavoravano volentieri, dicevano che li pagavo male. Si misero a 
lavorare anche per altri e non portavano a termine i miei lavori. Così cominciarono a fare circolare 
voce che ero un eretico, che scrivevo alla rovescia per nascondere segreti non mirabili invece di 
pubblicarli, che sezionavo cadaveri. Anche il Papa non sapeva che farsene di me e mi rise dietro 
quando venne a sapere della mia lentezza e dello strano modo di lavorare. Tanto per farmi fare 
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qualcosa, mi incaricò di migliorare la macchina per battere la moneta della zecca pontificia.

I: Risalgono a questo periodo certi suoi schizzi sul diluvio e le catastrofi naturali provocate dall’acqua.
L: L’acqua è sempre stata al centro dei miei interessi. L’acqua è espressione della potenza distruttiva 
della natura. Innumerevoli catastrofi naturali sono state causate dall’acqua. E così ho sempre cer-
cato di domarla, canalizzarla, regolarla, sfruttarla.

I: E la pittura?
L: Iniziai a Roma il Giovanni Battista. Nel quadro voglio mettere il mio senso del mistero, le ombre, 
il sorriso, il dito che punta verso l’oscurità. Giovanni rappresenta il mistero, perché annuncia la ve-
rità, la luce che verrà. È il mistero che circonda la verità di Cristo sulla Terra. Perché Gesù è sceso?

I: E il Bacco?
L: È l’opposto del Battista. La carnalità pura, la contingenza, il mondo dei sensi.

I: Due opere notevoli, quindi, ambedue create a Roma.
L: Sì. Ma Roma non la sopportavo. 

I: E com’è che ne fuggì?
L: Improvvisamente nel gennaio del 1515 morì il re di Francia. Gli successe Francesco I. Questi mi 
ammirava quanto e più di suo padre. Mi ha invitato a venire qui da lui. Ed eccomi a Cloux, a due 
passi da Amboise, dove c’è il suo castello. Sono a sua completa disposizione. Ho con me la Giocon-
da, il Battista, la Sant’Anna. Re Francesco mi considera suo amico e consigliere, trova piacevole la 
mia compagnia. Lui e la sua corte imitano le mie maniere, la mia capigliatura, cercano di parlare 
italiano. Mi ha concesso una pensione senza chiedere niente in cambio, solo la mia presenza alla 
sua corte. Ho 65 anni e passo le mie giornate a sperimentare e a studiare. Purtroppo non riesco più 
ad usare la mia mano destra come una volta. Sa, si invecchia. Ma è l’ora di lasciarci, le ho raccontato 
tutto quello che potevo dirle. Mi scuso se ho parlato solo bene di me. Non è facile essere imparziali 
con se stessi.

I: La ringrazio messer Leonardo. Ho goduto molto della sua conversazione. Mi dispiace solo che 
sia giunta al termine.
L: Mi saluti Firenze.
I: Lo farò, grazie.

Leonardo morì tra le braccia del suo più grande ammiratore, re Francesco I. Era il 2 maggio 1519, 
aveva 67 anni. Fuori, cantavano i merli. La primavera calda e gloriosa era arrivata.
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SPERIMENTAZIONE: MANO SACRA
2020, colori ad olio e pennarello indelebile su tela, 40x30cm
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CONNESSIONI
Tecnica mista su tela, 150x150cm

In quest’opera ho voluto rappresentare la connessione che c’è tra l’uomo e tutto ciò che lo circonda, an-
che delle semplici figure geometriche. Quale grande e meraviglioso prodigio è il corpo umano! Muoven-
do semplicemente le dita di una mano possiamo connetterci ora con un triangolo, ora con un quadrato, 

ora con un pentagono.
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SPERIMENTAZIONE
Tecnica mista su tavola preparata a gesso, 310x120cm

Quest’opera è un esperimento. Ho semplicemente cercato di creare un contenuto colorato, equilibrato e 
d’impatto, usando arte figurativa unita ad altre tecniche. In essa ho combinato colori acrilici e ad olio, 
colori sabbiosi per pareti, smalto lucido universale, vernice spray in bomboletta, uso dell’aerografo e 

markers indelebili.
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IN CERCA DI SERENITÀ
Olio su tela, 120x100cm

Quest’opera rappresenta una donna che cerca di districarsi tra le preoccupazioni della vita. Le linee in-
tricate che emergono dai suoi capelli rappresentano i tanti pensieri che affollano la sua mente, che poco 
a poco, però, sono destinati a rimpicciolirsi sino a terminare in un unico piccolo punto. In questo modo 

lasciano spazio alla serenità che la donna cerca, alzando lo sguardo verso il cielo.
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INNOCENZA
Olio su tela, 100x100cm

Libera interpretazione di una foto di Mark Abrahams. La donna raffigurata in quest’opera ed il suo 
sguardo puro rappresentano l’innocenza e la sua fragilità. Basta un semplice sospiro per sfaldarla, come 

piccoli fogli scomposti da un soffio di vento.
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APPENDICE FINALE

- BIOGRAFIA DI LEONARDO -

Leonardo nasce a Vinci il 15 Aprile 1452. Nel 1469 è a Firenze, a bottega da Andrea Verrocchio. 
Con il Maestro collabora alla tavola del Battesimo di Cristo per San Salvi a Firenze, dove mostra 
nelle parti a lui riferite, una condotta pittorica più morbida e atmosferica rispetto allo stile asciut-
to del Verrocchio. La prima opera datata è il disegno con il Paesaggio della Val d’Arno (1473), 
un paesaggio dal vero che evidenzia gli interessi di Leonardo e anche la sua distanza rispetto ai 
modi della pittura fiorentina dell’epoca. In questi anni realizza il Ritratto della nobildonna Ginevra 
Benci esposto a Washington nella National Gallery, la Madonna del Garofano esposta a Monaco 
di Baviera e l’Annunciazione degli Uffizi. Nel 1478 inizia la Madonna Benois, dove sperimenta 
un’inedita comunicazione gestuale ed espressiva tra i personaggi e riceve il primo incarico per 
un’opera pubblica: la Pala d’altare per la Cappella di San Bernardo, nel Palazzo della Signoria a 
Firenze, che però non porta a termine. Anche l’Adorazione dei Magi, richiesta nel 1481 dai monaci 
di San Donato a Scopeto e oggi conservata agli Uffizi, rimane incompiuta. Nel 1482 parte infatti 
per Milano, dove Ludovico il Moro gli commissiona il monumento equestre per il padre Francesco 
Sforza. Presso la corte sforzesca Leonardo si occupa di ingegneria idraulica, crea apparati effimeri 
per feste e spettacoli e decora la sala delle Asse del Castello Sforzesco. Nel 1483 stipula il contratto 
per la Vergine delle Rocce da collocare nella Chiesa di San Francesco Grande a Milano. Realizza 
un altro splendido ritratto, la Dama con l’ermellino tra il 1495 e il 1497. Lavora al Cenacolo per il 
refettorio di Santa Maria delle Grazie, condotto con una tecnica insolita. Nel 1499 lascia Milano e 
intraprende un viaggio che lo porta a Mantova, Venezia e Firenze, dove nel 1501 circa lavora alla 
Madonna dei Fusi. Nel 1503, secondo Vasari, inizia la Gioconda per Giuliano de’ Medici, anche 
se recenti studi ne spostano la datazione al 1513-1515 e riceve la commissione della Battaglia di 
Anghiari per la sala del Maggior Consiglio nel Palazzo della Signoria, mai ultimata e distrutta nel 
1563. Nel 1508-1510 esegue il grande cartone di Burlington House raffigurante Sant’Anna, la Ma-
donna, il Bambino e San Giovannino esposto a Londra nella National Gallery, poi comincia con un 
nuovo viaggio, prima a Milano, quindi a Roma. Nel 1517 si reca in Francia, invitato da Francesco I 
e alloggia al castello di Cloux, vicino ad Amboise, attendendo ai suoi studi scientifici e partecipan-
do l’anno prima della morte, che lo coglierà il 2 maggio 1519, alla realizzazione degli apparati per 
il battesimo del Delfino di Francia.



35

- RIFLESSIONE CRITICA DEL PROFESSOR PHILIPPE DAVERIO -

Questa riflessione critica realizzata dall’autorevole e indimenticato professore Philippe Daverio, 
può essere utile per meglio comprendere la poetica espressiva e comunicativa dell’arte di Leonardo.

LEONARDO: IL GENIO E IL MITO
Tuttora entrare in quella sala dove cenavano i domenicani di Santa Maria delle Grazie a Milano 
genera una forte emozione. Si guardano l’una e l’altro in faccia due spiriti che narrano la storia 
delle arti nell’ultimo decennio del XV secolo, l’affresco del milanese Donato Montorfano (1460-
1502), che raffigura la Crocifissione sul Gòlgota e in fondo alla sala, posto apposta in modo specu-
lare, la pittura a tecnica mista di Leonardo da Vinci che raffigura l’Ultima Cena. Il primo sembra 
disinteressarsi agli schemi centro-italiani del Rinascimento e rimane ancorato all’iconografia 
dell’Europa gotica e nordica. Solo il Cristo è crocifisso su una croce latina con i chiodi. I due ladro-
ni, sono posti su una croce a T alla quale sono legati da corde. E le anime dei giustiziati comuni 
vengono raccolte a sinistra da un angelo dalle ali colorate che solleva quella del buon ladrone, 
mentre quella del cattivo ladrone a destra viene presa in consegna da un diavolo nero. È una com-
posizione assai analoga alla piccola tavola della Crocifissione che nella stessa città aveva trent’anni 
prima dipinta Vincenzo Foppa, sempre con un diavolo che estrae l’anima al cattivo ladrone, men-
tre quello buono è già spirato e ha l’aureola come Gesù. Si dichiara infatti sicura e trionfale la Cro-
cifissione di Montorfano. Quella parete quadrata di circa 9 metri e dipinta da terra fino nei tre lu-
notti che si inseriscono nelle vele del soffitto. L’autore è talmente fiero dell’opera compiuta che 
firma cosa assai rara all’epoca, il suo capolavoro “1495 Montorfano” su una lapide posta sotto la 
croce tra un Giglio selvatico simbolo della purezza e una felce, simbolo salvifico. Il tutto ai piedi di 
una figura che solitamente si interpreta come quella della Madonna. Ma, la Madonna vera e pro-
pria è invece quella con il classico velo azzurro ed è posta sulla sinistra del dipinto. Sconsolata tra 
le pie donne. Che sia quella figura dai lunghi capelli biondo fulvo che abbraccia la base della croce, 
invece la Maddalena, è cosa assai probabile. Corrisponde questa distribuzione dei personaggi a 
una stesura già realizzata due secoli prima quando Giotto dipinge a Padova la Cappella degli Scro-
vegni, inventando la nuova iconografia. E di questa Maddalena dai capelli fulvi, si parlerà parec-
chio perché sembra assai simile al San Giovanni che Leonardo andrà a dipingere appena Montor-
fano avrà finito il suo lavoro. E finito si fa per dire, in quanto forse il primo intervento di Leonardo 
sarà quasi sicuramente quello di aggiungere alla grande Crocefissione i ritratti del duca e della sua 
famiglia. Questi interventi successivi si riconoscono con estrema facilità, perché sembrano oggi 
quasi evaporati, essendo stati dipinti con la medesima tecnica sperimentale e poco duratura usata 
poi per la stesura dell’Ultima Cena. Dieci anni prima, appena arrivato a Milano, Leonardo aveva 
avuto l’incarico della stesura di una grande pala che la confraternita laica dell’Immacolata Conce-
zione voleva per la chiesa di San Francesco Grande, quella dell’ordine conventuale concorrente dei 
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Domenicani. Ne era nato un vero pasticcio: Leonardo disobbedisce immediatamente ai dettami 
dell’incarico dato e dipinge la Vergine delle Rocce dove la prospettiva si raddoppia su due punti di 
fuga nella linea delle due aperture tra i massi di pietra e poi, invece di inserire nella composizione 
gli angeli nel cielo come volevano gli acquirenti, ne pone uno solo che diventa protagonista mentre 
indica con il dito non il Salvatore, ma San Giovanni. I committenti contestano il lavoro seguito o 
almeno così si narra, cosicché la pala terminata finirà presso la Cappella Ducale e solo agli inizi del 
nuovo secolo Leonardo fornirà una seconda versione che verrà accettata come definitiva. Il Cena-
colo diventa invece la sua ossessione prima, il suo trionfo poi. Il cronista Matteo Bandello lo vede 
al lavoro e così ne scrive: “Soleva dal nascente sole sino all’imbrunita sera, non levarsi mai il pennel-
lo di mano, ma scordatosi il mangiare e il bere, di continuo dipingere”. Rinnova la tecnica, rinnova 
lo spirito della prospettiva, riduce la scena intera all’essenziale, seguendo con attenzione i testi 
evangelici. Può innegabilmente sorprendere il fatto, che nei quindici anni di permanenza a Mila-
no, le opere pittoriche eseguite dalle da Leonardo siano così poche, ma va ricordato che egli era 
impegnato in ben altre faccende, da quelli idrauliche e militari alla stesura infinita dei suoi codici 
e alla vasta produzione di disegni destinati esclusivamente alla propria riflessione e allo studio. I 
pochi dipinti certi sono di volta in volta la conseguenza della sua ricerca intellettuale e artistica e 
tracciano un percorso quasi esoterico del suo procedere. Ognuno è diventato un mito, ognuno ha 
suscitato fantasie interpretative. Il fondo del dipinto della Vergine delle Rocce di Leonardo ha la-
sciato via libera a ogni tipo di congetture, esattamente come quello dinanzi al quale sorride la 
Gioconda. Ma tra le varie tesi, quella che potrebbe comunque rimanere plausibile è quella che ri-
tiene che la Gioconda (dipinta tra il 1503 e il 1505), sia posta su un fondo che assai probabilmente 
nelle vicinanze di Arezzo, laddove le acque raccolte nella Valdichiana vanno a gettarsi nell’Arno e 
il ponte che appare sulla destra del dipinto assomiglia a quello medievale di Buriano. Ma il rima-
nente paesaggio roccioso ha un’origine che riporta il dipinto in dialogo con la Vergine delle Rocce, 
che Leonardo aveva iniziato a dipingere circa dieci anni prima durante il soggiorno milanese e che 
aveva poi eseguito in due diverse versioni dopo aver litigato con i committenti. Al di là del dibat-
tito che anima tuttora la critica sulla relazione tra le due versioni, rimane comunque impressio-
nante la forza compositiva delle rocce a Orrido che la sua fantasia ha raccolto sullo sfondo. Sono 
opera del suo ingegno, ma anche effetti distorti e visionari della realtà esistente, che più di un oc-
chio esperto riporta il paesaggio forte e determinato che forma l’Adda dalle parti dove confluisce il 
Brembo e cioè grossomodo tra Trezzo sull’Adda, Vaprio e Cassano. Da quelle parti sicuramente gli 
capitò di passare: era lì che abitava il suo pupillo Francesco Melzi. Le chiuse da lui progettate sotto 
Casa Melzi per il controllo delle acque del fiume, sono di recente state restaurate e il traghetto tec-
nico che aveva loro inventato è stato rimesso in funzione. Il legame suo con la famiglia Melzi do-
veva essere assai stretto se gli fu affidato il giovane rampollo di casa che lo accompagnerà dopo il 
crollo del ducato milanese nell’esilio dorato presso la corte di Francesco I di Francia, nel castello di 
Amboise, dove avrà con Leonardo diritto a una residenza principesca prima e all’eredità del 
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maestro poi. Ed era sicuramente quello un rapporto di affetto e stima assai distante dai costumi 
dell’epoca se il giovane ebbe il privilegio di poter diventare pittore, mestiere “meccanico” del tutto 
estraneo alla tradizione della nobiltà che esigeva la carriera delle armi o della pubblica ammini-
strazione. Ebbe la presenza di Leonardo a Milano un’influenza decisiva sulla mutazione del gusto: 
quelle ombre che aveva assorbito nei paesaggi lombardi resero ancora più convincente le tonalità 
rugginose che già lo avevano ossessionato a Firenze. Il contributo estetico di Leonardo è fonda-
mentale e farà scuola: eppure è estremamente ridotta quantitativamente la sua attività pittorica, se 
paragonata alla sua attività di ricercatore, di studioso del corpo umano, di progettista reale o so-
gnante: la mole dell’impegno suo si ritrova nei codici, nei lavori tecnici eseguiti, nelle consulenze 
belliche e in sostanza in quello che si potrebbe definire il lavoro da ingegnere o da ricercatore. Ed 
è intrigante scoprire nei disegni una libertà di invenzione agitata che dalla pittura sembra voler 
celare nella calma dell’opera definitiva. Nondimeno quel clima milanese che Leonardo contribui-
sce a consolidare avrà solo brevi emuli. Bernardino Luini ne raccoglie le dolcezze, che pone sulla 
sua Madonna del Roseto. Ma Leonardo in verità, non farà scuola e verrà posto negli anni successi-
vi in un cono d’ombra. Le sue opere pittoriche sono poche, i suoi disegni molti e spesso ben più 
liberi stilisticamente alcuni sono circolati già durante il XVI secolo, generando la moda per le cu-
riosità milanesi, che l’Arcimboldo stava portando nell’impero asburgico. Sono quasi inspiegabili 
certi parallelismi, se non attribuendo a Leonardo allora una fama che per due secoli verrà anneb-
biata. Ma in pieno Cinquecento, i suoi disegni e principalmente le sue caricature apparentemente 
celati, devono essere stati copiati e avere circolato parecchio se se ne ritrova l’esaltazione nelle ca-
ricature del praghese Hollar e del fiammingo Massys. Fu Napoleone Buonaparte a far uscire dall’o-
blio la Gioconda appendendola nella sua camera da letto, nel castello di Fontainebleau. Inizia così 
il nuovo mito del dipinto, perché si ricordava forse Napoleone di quanto aveva salvato dagli appe-
titi delle proprie truppe il Cenacolo: quando nel 1796 conquistò la Lombardia pare che senza scen-
dere da cavallo, avesse scritto con una matita in un foglio posato sul morbido stivale che si era 
appena fatto fare a Milano, l’ordine di preservare il Cenacolo dalle furie belliche. Cosicché la Gio-
conda passerà poi per suo ordine al Louvre, appena fondato come museo ed è lì che verrà rubata il 
21 agosto 1911 da un decoratore varesino che voleva vendicarsi dei furti napoleonici, non ricor-
dando forse che il dipinto era stato ceduto secoli prima da Leonardo a Francesco I. L’evento del 
furto è clamoroso. Nessuno ci può credere, il Ministro degli Interni l’anno precedente ha dichiara-
to che la Gioconda non è “rubabile”. In Francia si reputa che solo un provocatore possa avere fatto 
il colpo: finisce in galera il poeta Guillaume Apollinaire. Era un modo reazionario di punire il guru 
delle avanguardie letterarie. La vendetta avverrà a Gioconda restituita, per mano del guru delle 
avanguardie visive quando Marcel Duchamp ne inventerà una parodia concettuale nel 1919, dise-
gnandole i baffi e il pizzetto. Il mito, tra re, imperatore, museo, furto e burlesca parodia, ne fa oggi 
il più famoso dipinto del mondo.
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- I CAPOLAVORI ASSOLUTI DI LEONARDO: BREVE COMMENTO ANALITICO -

IL PAESAGGIO DELLA VALLATA DELL’ARNO
(5 agosto 1473. Penna e acquerello su carta bianca. Dimensioni 19,4x28,6 cm. Esposta a Firenze 
presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi).
Il disegno raffigura la vallata dell’Arno dal lato del Padule di Fucecchio e di Monsummano ripresa 
da un punto del Montalbano, nei pressi di Vinci, visibile a sinistra forse poco distante dalla casa 
natale di Leonardo, che la tradizione vuole situata nella località di Anchiano. L’artista ha solo 21 
anni, ma mostra già un’eccezionale padronanza e libertà nell’uso del mezzo tecnico, la penna, con 
la quale è in grado di rendere il senso atmosferico delle lontananze. La veduta a volo d’uccello 
riesce a rendere realisticamente la profondità degli spazi naturali, raffigurati dalle irregolarità del 
terreno in primo piano, con una cascata e la fitta vegetazione, per poi spostarsi verso la piccola for-
tezza con la sua torre, capace di orientare lo sguardo verso il panorama che va digradando secondo 
un ininterrotto susseguirsi di piani fino all’orizzonte lontano.

BATTESIMO DI CRISTO
(1473-1478 circa. Olio e tempera su tavola. Dimensioni 177x151 cm. Esposta presso le Gallerie degli 
Uffizi a Firenze).
Il dipinto raffigurante San Giovanni che battezza Cristo sotto gli occhi di due angeli, fu realizzato 
per la chiesa di San Salvi a Firenze e dal 1914 si trova presso le Gallerie degli Uffizi. La tavola fu 
verosimilmente commissionata al Verrocchio, maestro di Leonardo, ma come era consuetudine di 
questo artista (di gran parte delle botteghe dell’epoca) fu in larga misura eseguita dagli allievi. Sul 
dipinto sarebbero intervenuti infatti, tra gli altri, anche Domenico di Michelino, Sandro Botticelli 
e Francesco Botticini. Fin dai primi del Cinquecento, le fonti ricordano che il giovane Leonardo 
dipinse l’angelo sulla sinistra. Il suo panneggio, il volto girato sopra la spalla e la chioma fluente 
suggeriscono inoltre, che ci troviamo di fronte a un personaggio reale, che va oltre l’aspetto pura-
mente simbolico. Il paesaggio sullo sfondo ricco di particolari, risulta anch’esso tipicamente leo-
nardesco, come del resto conferma la tecnica utilizzata, la pittura a olio, mentre il resto del dipinto 
è realizzato a tempera.

ANNUNCIAZIONE
(1475-1478 circa. Olio e tempera su tavola. Dimensioni 100x221,5 cm. Esposto presso le Gallerie 
degli Uffizi a Firenze).
Il dipinto giunse agli Uffizi dal Convento di San Bartolomeo a Monte Oliveto nel 1867. Già attribu-
ito al Ghirlandaio, il dipinto è da considerare un’opera giovanile di Leonardo. Insolito per una pala 
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d’altare il formato della tavola, sviluppato orizzontalmente, che riprende piuttosto la tipologia delle 
predelle e dei bassorilievi. In primo piano è raffigurata l’annunciazione, sullo sfondo un edificio 
fiorentino e un bellissimo paesaggio nel quale Leonardo coglie con naturalezza il mondo vegetale 
e il senso atmosferico delle lontananze. In quest’opera Leonardo rende per la prima volta i dettagli 
naturalistici con la massima attenzione: un vero e proprio giardino di primavera, ricco di fiori resi 
perfettamente. Persino i fili d’erba accarezzano i bordi della veste rossa dell’angelo assai realistica-
mente. Sono state notate delle inesattezze spaziali, come la resa del braccio destro della Vergine, 
che sembrerebbe non rispettare perfettamente le regole prospettiche, forse un effetto ottico voluto 
e realizzato per assecondare il punto di vista del riguardante in base alla collocazione prevista per 
il dipinto.

MADONNA DEL GAROFANO
(1478-1480 circa. Tempera e olio su tavola di pioppo. Dimensioni 62x47,5 cm. Esposto a Monaco 
presso l’Alte Pinakothek).
La Madonna raffigurata all’interno di una stanza in penombra rischiarata da due bifore che si 
affacciano su un vasto paesaggio roccioso, occupa il centro ideale della composizione ed è raffigu-
rata nell’atto di offrire un garofano, simbolo della passione, al Bambino Gesù, rappresentato nudo 
e sgambettante mentre sta appoggiato su un cuscino. Si tratta di uno dei tanti dipinti raffiguranti 
madonne realizzati da Leonardo nel periodo giovanile. La Madonna del Garofano rivela ancora 
l’influsso del maestro di Leonardo, Verrocchio, al quale è stata in passato attribuita e riprende nella 
posizione la Dama col mazzolino, il noto busto scolpito sempre dal Verrocchio e oggi al Bargello. Il 
paesaggio è quello tipico leonardesco, che fa da sfondo anche al ritratto della Gioconda. Potrebbe 
trattarsi di un’opera commissionata dai Medici, come parrebbero suggerire le colonne sottili della 
finestra che ricordano quelle di Palazzo Medici a Firenze.

MADONNA BENOIS
(1478-1480 circa. Olio su tavola trasportato su tela. Dimensioni 48x31 cm. Esposto all’Hermitage di 
San Pietroburgo).
La tavola trasportata su tela, pervenne al museo dell’Hermitage a San Pietroburgo nel 1914 e fu 
attribuita senza esitazione a Leonardo. Questa Madonna non presenta le caratteristiche di regalità 
ed eleganza possedute dalla Madonna del Garofano. Si tratta invece di una giovane sorridente, di 
una bellezza evidente. Sono presenti i dettagli molto cari a Leonardo, come la spilla sulla scollatu-
ra, l’accurata acconciatura a trecce che si legano dietro alla testa in un gioco di nodi inequivocabil-
mente leonardesco e il manto amorevolmente adagiato in pieghe voluttuose. Il Bambino guarda il 
fiore, calmo, con gli occhi abbassati, quasi comprendendo il terribile messaggio recato dal fiore, un 
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gelsomino legato al sacrificio, come suggerisce la corolla bianca dall’aspetto cruciforme. L’attribu-
zione a Leonardo è attualmente pressoché unanime.

SAN GEROLAMO
(1480-1482 circa. Olio su tavola. Dimensioni 102,8x73,5 cm. Esposta alla Pinacoteca Vaticana a 
Città del Vaticano).
Nulla sappiamo di questo dipinto che venne probabilmente eseguito durante il soggiorno fioren-
tino di Leonardo: a questo periodo riconduce l’interesse per la figura umana e per la rappresenta-
zione dei movimenti di quest’ultima nello spazio. Il dipinto, come l’Adorazione dei Magi, è lasciato 
incompiuto, ma proprio questo stadio di incompiutezza conferisce alla figura una forte e intensa 
drammaticità. Particolarmente studiato il modello anatomico indagato dalla luce, che possiede 
compattezza e articolazione scultorea. San Gerolamo è raffigurato inginocchiato in un paesaggio 
desertico: la desolazione del primo piano, dove è possibile immaginare solo uno sperone roccioso, 
è resa ancora più intensa dalla veduta dello sfondo, caratterizzato da forme rocciose aguzze soprat-
tutto dall’antro alle spalle del Santo, che ricorda da vicino le successive grotte della Vergine delle 
Rocce.

STUDIO PER L’ANGELO DELLA VERGINE DELLE ROCCE
(1483-1485 circa. Punta metallica con leggeri tocchi di biacca su carta preparata ocra chiara. 
Dimensioni 18,1x15,9 cm. Esposta a Torino presso la Biblioteca Reale).
Il disegno definito da Bernard Berenson “il più bel disegno del mondo” raffigura una testa fem-
minile che secondo alcuni riprende i tratti del volto di Cecilia Gallerani, l’amante di Ludovico il 
Moro rappresentata anche nella Dama con l’ermellino. Il disegno sembra essere un ritratto eseguito 
dal vero, con il busto delimitato dalla spalla e dal seno, che si presenta di ¾ di schiena ed è stato 
per questo definito da Carlo Pedretti “ritratto di spalla”. Il volto è descritto con grande attenzione 
ed espressività, in un gioco di luci e ombre, con gli occhi che catturano il nostro sguardo, mentre 
il busto è tracciato piuttosto sommariamente. Si tratta comunque di uno studio preparatorio per 
l’angelo della Vergine delle Rocce, eseguita durante i soggiorni milanesi in due versioni simili, la 
prima nel 1483-1485 e la seconda nel 1506-1508, che si succedettero nella Cappella della Conce-
zione in San Francesco Grande a Milano, oggi rispettivamente al Louvre e a Londra. Si tratta della 
tipica bellezza femminile leonardesca velata di ambiguità, dallo sguardo e dal sorriso ineffabile e 
misterioso.
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DAMA CON L’ERMELLINO
(1485 circa. Olio su tavola. Dimensioni 53,4x39,3 cm. Esposta a Cracovia al Krakowski Museum).
Il dipinto ritrae probabilmente Cecilia Gallerani, giovane e intelligente donna milanese, amata da 
Ludovico il Moro. Al suo cognome sembra infatti alludere il nome greco dell’ermellino (galè), che 
Cecilia tiene in braccio. L’ermellino fu anche l’emblema che il Moro adottò nel 1489, quando fu 
nominato membro proprio dell’Ordine dell’Ermellino da Ferdinando I re di Napoli, celebrando 
dunque per via indiretta anche l’allineamento politico con il Regno di Napoli. Il dipinto è un tipico 
esempio della ritrattistica leonardesca di questo periodo, nella quale è evidente l’interesse per il 
dinamismo della figura, che si esemplifica nel cosiddetto “ritratto di spalla”: Cecilia, vestita e ac-
conciata secondo la moda dell’epoca, è inquadrata di ¾ in posizione leggermente laterale rispetto 
all’asse del dipinto e si volta a guardare verso sinistra, come se fosse improvvisamente chiamata da 
qualcuno fuori dallo spazio del dipinto. La luce la investe da destra e le illumina il volto indagan-
done la delicata bellezza, ma anche la profonda interiorità. Cecilia era infatti una donna colta, che 
parlava correntemente latino e che fece del canto e della scrittura i suoi principali interessi.

UOMO VITRUVIANO
(1490. Punta metallica ripassata a penna e inchiostro, tocchi di acquerello su carta bianca. 
Dimensioni 34,4x24,5 cm. Esposta a Venezia presso le Gallerie dell’Accademia).
Questo disegno illustra il canone delle proporzioni umane postulato a premessa dei suoi trattati 
architettonici da Vitruvio, l’architetto romano del I secolo a.C. La teoria vuole dimostrare che le 
proporzioni umane sono perfettamente inscrivibili in due figure geometriche perfette, il cerchio 
e il quadrato. L’uomo infatti non è altro che geometria. Il busto entra 4 volte nell’altezza, la testa 8 
volte, il volto 10. Il disegno leonardesco nasce come illustrazione di questa tesi e come tale presenta 
precisione di tratto e chiarezza di particolari, elementi necessari per la riproduzione a stampa. La 
grande innovazione di Leonardo sta nel fatto di aver sovrapposto nello stesso disegno, la medesi-
ma figura umana, riproducendo la simultaneità di percezione di due diverse immagini sovrappo-
ste. Con questo disegno Leonardo ci vuole dimostrare come l’uomo sia regolato dalle stesse misure 
che governano l’universo, in un rapporto armonico e reciproco tra le parti di un insieme e il loro 
intero. Il Trattato di Vitruvio, che nel corso del Cinquecento conobbe numerosi volgarizzamenti, 
in seguito continuò tuttavia a essere illustrato in modo tradizionale.

LA BELLE FERRONNIÈRE
(1495 circa. Olio su tavola. Dimensioni 63x45 cm. Esposto al Museo del Louvre a Parigi).
Il dipinto fa parte delle collezioni francesi fin dall’epoca di Francesco I, ma la sua provenienza è 
sconosciuta. La denominazione di Belle Ferronnière è dovuta al fatto che fu confuso con il ritratto 
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di un’amante di Francesco I, identificata con questo nome, in un inventario delle collezioni reali. 
In realtà il ritratto è tipico della produzione milanese di Leonardo e risale quindi al suo soggiorno 
in questa città. La dama è raffigurata di ¾, il busto orientato a sinistra grazie al collo leggermente 
rivolto verso lo spettatore a rendere l’idea di movimento. Proprio la disposizione del busto e lo 
sguardo verso destra rendono reale la posizione della donna ritratta. Mirabile, come sempre in 
Leonardo, la resa dei dettagli dell’abito, con la collana a due colori sapientemente lavorata e la 
cordicella sulla fronte. Per la grande somiglianza fisionomica molti studiosi ritengono che si tratti 
di un ulteriore ritratto di Cecilia Gallerani, secondo altri potrebbe invece trattarsi del ritratto di 
un’amante successiva di Ludovico il Moro anch’essa ritratta da Leonardo, probabilmente Lucrezia 
Crivelli, favorita di Ludovico il Moro a partire dal 1495.

CENACOLO
(1495-1497 circa. Tempera su intonaco. Dimensioni 460x880 cm. Esposta a Milano nel refettorio di 
Santa Maria delle Grazie).
Il dipinto si trova nel refettorio del Convento di Santa Maria delle Grazie, un complesso mona-
stico particolarmente caro a Ludovico il Moro, che ne affidò la ristrutturazione al Bramante. Alla 
committenza del Duca è dovuto anche il Cenacolo: Leonardo lo eseguì tra il 1495 e il 1497, con 
una tecnica a secco che purtroppo è stata la prima causa del suo deterioramento. L’Ultima Cena 
è un tema molto trattato nella pittura del Quattrocento, ma Leonardo si distacca dall’iconografia 
tradizionale che sceglie il momento della consacrazione del pane e del vino, incentrando il sogget-
to nel momento più drammatico della narrazione evangelica: Cristo annuncia che sarà tradito da 
uno dei suoi discepoli, suscitando una serie di reazioni psicologiche nei 12 apostoli. Ciò permette 
a Leonardo di cogliere, attraverso una studiatissima tipologia dei movimenti e delle fisionomie, 
i diversi stati d’animo. L’Ultima Cena diventa dunque la visualizzazione realistica della teoria di 
Leonardo dei moti dell’animo, che scaturiscono da ogni figura in funzione dell’intenzione e del 
sentimento. La costruzione prospettica della scena tende a prolungare lo spazio reale del refettorio 
coinvolgendo idealmente lo spettatore.

STUDI DI DUE TESTE DI SOLDATI PER LA BATTAGLIA DI ANGHIARI
(1504 circa. Carboncino, tracce di sanguigna sul margine destro. Dimensioni 19,2x18,8 cm. Esposta 
al Museum Szépművészeti a Budapest).
Nel 1503 Leonardo ricevette l’incarico di decorare una parete della sala del Maggior Consiglio nel 
Palazzo della Signoria a Firenze con la Battaglia di Anghiari vinta dai fiorentini sui milanesi nel 
1440. Nel 1506 la parte centrale dell’enorme composizione, raffigurante la zuffa per lo stendar-
do, era già dipinta, ma la sperimentazione della tecnica dell’encausto ne provocò l’intera rovina e 
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Leonardo lasciò l’opera interrotta. Noi conosciamo questa parte del dipinto attraverso numerose 
copie contemporanee, che ci permettono di poter riconoscere alcuni disegni come preliminari per 
quest’opera. Tra questi figurano le due teste dei combattenti di Budapest, considerate preparatorie 
per le due figure centrali della scena di lotta. I tratti marcati dei due volti, l’espressione violenta e 
quasi bestiale delle due figure sono chiara illustrazione del concetto leonardesco della guerra come 
“pazzia bestialissima”. La lotta furibonda che determina lo scatenarsi violento di tali moti d’animo 
dire di furore, è resa graficamente con la massima precisione descrittiva.

SANT’ANNA, LA VERGINE, IL BAMBINO E L’AGNELLINO
(1510-1513 circa. Olio su tavola. Dimensioni 168x130 cm. Esposto a Parigi al Museo Louvre).
La versione pittorica di questo soggetto fu iniziata nel 1510, ma presumibilmente terminata alcuni 
anni dopo. Nel 1508 lo stesso tema era stato trattato in un cartone con delle varianti che rendevano 
più movimentata e drammatica la composizione. La Sant’Anna è l’attrice protagonista della scena, 
attorno alla quale ruota tutta l’azione: in una posizione di assoluta compostezza osserva la Vergine, 
caratterizzata dai tratti delicati, mentre si protende di slancio verso il Bambino. Simile agli altri 
bambini divini sgambettanti, dolcissimi e innocenti dipinti da Leonardo sin dal periodo fiorenti-
no, il fanciullo non mostra traccia di divinità, ma solo del naturale desiderio di giocare, come tutti 
i bambini della sua età. Il sorriso di Sant’Anna è decisamente malinconico, mentre la Madonna, 
seduta sulle sue ginocchia, cerca di allontanare il Bambino dall’agnello, simbolo e prefigurazione 
del suo martirio. Anche questa è un’opera dal profondo valore psicologico e simbolico, realizzata 
attraverso un complesso e armonioso fluire della linea compositiva di fronte a un grandioso pae-
saggio di montagne.

SAN GIOVANNI BATTISTA
(1509 circa. Olio su tavola. Dimensioni 69x57 cm. Esposta a Parigi al Museo Louvre).
In questa figura, come in altre di Leonardo (il Bacco, l’Angelo della Vergine della roccia e la stes-
sa Gioconda) è rappresentato un ideale di bellezza ambigua e androgina. Il San Giovanni con la 
splendida capigliatura riccioluta, emerge dall’ombra con il suo sguardo inquietante a indicare con 
il dito rivolto verso l’alto e in piena luce la croce sulla quale Cristo sarà sacrificato. Il volto sereno 
mostra tratti tipicamente leonardeschi, con il sorriso appena accennato e l’ombreggiatura all’al-
tezza degli zigomi, che disegna il volto e illumina le guance. Gli occhi, vagamente inquieti, appa-
iono alla ricerca di un contatto diretto con lo spettatore, mentre i capelli arricciati con la tipica 
attenzione dedicata da Leonardo a questa parte del corpo, sembrano replicare con i loro ripetuti 
avvolgimenti la dinamica torsione del corpo del Santo. Si tratta di un’opera delicatissima, trattata 
con una tonalità quasi monocromatica, che colpisce per la sua forte carica sensuale. Rimase nelle 
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collezioni reali francesi fino al Seicento, quando fu ceduta al Re d’Inghilterra in cambio di altri 
quadri. Rientrò in Francia grazie all’acquisto da parte del cardinale Mazzarino.

GIOCONDA
(1513-1515 circa. Olio su tavola. Dimensioni 77x53 cm. Esposta a Parigi al Museo Louvre).
La tradizionale identificazione della donna ritratta in quello che forse è il più celebre dipinto mai 
realizzato con Monna Lisa del Giocondo, proposta da Vasari, è stata più volte messa in discussio-
ne. Anche l’esecuzione del ritratto nei primi anni del Cinquecento è stata posticipata al secondo 
decennio del secolo, soprattutto per l’affinità stilistica con opere realizzate da Leonardo a partire 
dal 1510, nelle quali è presente lo stesso tipo di paesaggio, lo stesso morbido sfumato dei volti e 
lo stesso enigmatico sorriso. La monumentale figura femminile è presentata sullo sfondo di un 
paesaggio, che in origine era inquadrato da una finestra. La Gioconda è un’opera capitale proprio 
per la sua capacità di accogliere in sé due temi fondamentali della poetica leonardiana: il ritratto 
e la rappresentazione dei moti dell’anima. Questi per Leonardo, comprendono lo studio dei moti 
mentali, attraverso una ricerca che l’artista toscano condusse per tutta la vita. Tra il paesaggio, le 
cui montagne sembrano sorgere dalle acque in un’atmosfera piena di vapori, e la figura esiste un 
rapporto intimo basato su un fondamentale concetto leonardesco, quello della continuità e sinto-
nia tra le parti dell’universo e in particolare tra l’uomo e la natura.

AUTORITRATTO
(1515-1516 circa. Sanguigna su carta ingiallita. Dimensioni 33,3x21,2 cm. Esposta alla Biblioteca 
Reale di Torino).
L’intenso autoritratto, di grande potenza espressiva, raffigura Leonardo ultrasessantenne con una 
folta e lunga barba. Il foglio è stato probabilmente tagliato sui lati per rendere meno cospicua la 
presenza delle spalle fortemente incurvate. Leonardo volle affidare a un disegno la memoria del 
proprio aspetto fisico, secondo un’idea che gli era congeniale e che esprime nei suoi scritti. Gli 
studiosi ritengono che periodicamente Leonardo abbia affidato al disegno o alla pittura la propria 
effige, che viene variamente riconosciuta in diverse opere. Questo in particolare, è stato uno dei 
disegni più dibattuti dalla critica, poiché fu al centro di una vivace discussione, che voleva pro-
porlo come uno studio per un apostolo del Cenacolo oppure come ritratto di uno dei componenti 
della famiglia dei Vinci. Tralasciando tali questioni, che si sono susseguite anche riguardo alla sua 
autenticità e ai dettagli che ne attestano una datazione piuttosto tarda, il disegno colpisce per la 
delicatezza dell’immagine, realizzata con tratteggio sinistrorso e che ha fissato nella memoria col-
lettiva il volto del genio.
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Sono nato a Rieti nel 1981. Disegno da quando ho memoria per ricordare. All’asilo un giorno 
una maestra mi chiese: “Raffaele, vuoi colorare o andare a giocare con gli amichetti?”. Io risposi: 
“Voglio colorare!”. Matite, colori e pennelli, in un modo o nell’altro hanno sempre fatto parte della 
mia vita. Da bambino leggevo Topolino, Il Giornalino, Tiramolla e altri fumetti adatti alla mia età, 
cercando di ridisegnarli. Mentre andavo alle scuole medie mi sono appassionato ai graffiti e spesso 
ne disegnavo alcuni. A scuola ho sempre riportato voti elevati nelle materie artistiche.

Negli anni delle superiori ho iniziato a leggere manga giapponesi e fumetti americani, sfidando 
me stesso a ridisegnare alcune delle loro immagini. In quegli stessi anni, ho partecipato a diversi 
progetti artistici che la mia insegnante di Arte e Disegno ci proponeva di realizzare. Ricordo, con 
particolare emozione e fierezza, i due anni in cui abbiamo realizz ato la scenografia delle rappre-
sentazioni teatrali di fine anno. Il budget era limitato ed eravamo in pochi, ma con tanta passione 
e voglia di fare. Al termine delle superiori ho esercitato il diritto di obiezione di coscienza, svol-
gendo il servizio civile.

All’età di 21 anni ho deciso finalmente di iscrivermi presso un’Accademia di Belle Arti. Ho scar-
tato Roma, Firenze e Venezia per gli eccessivi costi da sostenere. La mia scelta è ricaduta infine 
sull’Accademia di Urbino, ma, per diverse ragioni, non ho terminato neanche il primo anno. Non 
avendo i mezzi per proseguire gli studi, ho deciso di tornare nella mia città e portare avanti la mia 
passione autonomamente, cercando in contemporanea un lavoro per non gravare sulla mia fami-
glia. Dopo aver fatto qualche mese di apprendistato da elettricista, ho successivamente iniziato 
a fare il cameriere, mestiere che ho svolto per anni. Ma la mia vita non mi appagava, non ero né 
sereno né soddisfatto, tanto che, più di una volta, mi ritrovavo a lavorare con le lacrime agli occhi. 
Perché?… Sapevo di non essere nel posto in cui volevo essere, cioè davanti ad un foglio o ad una 
tela. Pertanto, dopo essermi licenziato un paio di anni fa, sto cercando, con passione e dedizione, 
di occupare il mio posto nel mondo dell’Arte.

Raffaele Frizzarin
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