
Leonardo da Vinci (1452-1519) 

“Io farò una finzione che significherà cose grandi” (Leonardo, “Trattato sul-

la Pittura”) 

Leonardo da Vinci, genio multiforme, può essere considerato a pieno titolo 

un simbolo del Rinascimento in toto, poiché il suo eclettismo lo ha portato 

ad occuparsi dei più svariati campi del sapere: fu infatti scienziato, astro-

nomo, botanico, zoologo, ingegnere, scultore, architetto, scenografo, mu-

sicista, letterato, pittore, ecc, al punto che prima di morire pare si ramma-

ricasse più per la possibile perdita del suo lavoro di scienziato che non del-

le sue opere artistiche, che evidentemente riteneva di secondaria impor-

tanza. Tuttavia, come già notava Vasari, proprio per via dei suoi molteplici 

interessi, “cominciò molte cose, e nessuna mai ne finì”. E’ vero infatti che 

Leonardo lasciò a metà molte opere, ed anche nel capo scientifico la sua ricerca “è piena di balenanti intui-

zioni e di geniali vedute, ma non oltrepassò mai il piano degli esperimenti “curiosi” (Baldini), nonostante an-

cora oggi stupisca come alcune delle sue “intuizioni” abbiano anticipato diverse cose (si pensi alle sue 

“macchine volanti”, alla bomba a grappolo, al carro armato, ecc), consolidandone il mito imperituro. A pre-

scindere dall’agiografia, possiamo rilevare che ciò che separa Leonardo da molti suoi contemporanei è un 

diverso approccio alla sia alla realtà che all’arte: per lui la conoscenza non deriva dalla cultura, ma 

dall’osservazione empirica e dallo studio dei fenomeni naturali mediante l’osservazione sistematica. Per-

tanto la pittura non è “poetica ispirazione”, ma strumento scientifico privilegiato per documentare i suoi 

studi e rappresentare la natura nei suoi molteplici fenomeni: effetti di luce, movimenti e posizioni dei corpi, 

rapporti spaziali, leggi ottiche che regolano la nostra percezione dello spazio, ecc. Tecnicamente, Leonardo 

arricchisce la pittura rinascimentale con diverse soluzioni: abbiamo il 

“contrapposto”, cioè il bilanciamento di una figura mediante la tor-

sione del corpo in due direzioni (ad esempio le gambe da una parte e il 

busto dall’altra); lo “sfumato” invece consiste nell’impercettibile pas-

saggio dall’ombra alla luce e nell’assenza di contorni precisi negli og-

getti, che vanno ad integrarsi negli sfondi senza strappi o cesure; infi-

ne la “prospettiva atmosferica” con la quale lo spazio perde progres-

sivamente nitidezza man mano che il nostro sguardo si spinge verso il 

fondo della scena, dove gli oggetti digradano in una nebulosa sfuma-

tura che “suggerisce” gli oggetti senza descriverli chiaramente.  



BIOGRAFIA 

Figlio di un notaio, entra a bottega da Andrea del Verrocchio a quindici anni, e a venti risulta già iscritto alla 

“Compagnia di San Luca” dei pittori fiorentini. Nella città toscana si avvicina alla corte di Lorenzo il Magnifi-

co, ma appena diciottenne si trasferisce a Milano alla corte di Ludovico Sforza (“il moro”), restandoci per 

diciassette anni, fino al 1499. Con l’invasione francese del ducato milanese ripara a Firenze, dopo aver so-

stato per un anno a Mantova (ospite di Isabella d’Este) e un altro a Venezia. A Firenze si trova a rivaleggiare 

con l’astro nascente di Michelangelo e viene assoldato da Cesare Borgia, che lo sfrutta per le sue imprese 

militari. Nel 1506 torna a Milano ma già qualche anno dopo si stabilisce a Roma dove gode dell’appoggio 

del primo Papa della famiglia Medici, Leone X, fratello di Giuliano. Deluso dalla mancanza di commissioni 

ricevute nella città pontificia, (allora entusiasta del giovane Raffaello), si sposta in Francia alla corte di Fran-

cesco I, dove vive serenamente i suoi ultimi anni. 

OPERE 

L’apprendistato dal Verrocchio si palesa nell’intervento di Leo-

nardo al “Battesimo di Cristo” del maestro, nel quale le legno-

se e scultoree figure di Cristo e del Battista sono contraddette 

dall’angelo di schiena, di mano dell’allievo: qui il disegno viene 

quasi abbandonato per fare posto alle dolcissime sfumature e 

ai morbidissimi passaggi di tono dei capelli, così come sullo 

sfondo, alle spalle degli angeli, il paesaggio leonardesco propo-

ne l’inedita “prospettiva atmosferica” che fa sovrapporre gli 

oggetti più lontani sfocandoli rispetto a quelli più vicini al no-

stro occhio, dando finalmente credibilità alla vista. L’autografo 

leonardesco è testimoniato da un disegno a penna della Val 

d’Arno riproposta fedelmente nella tavola. Anche il contrasto 

fra la morbidezza del paesaggio e la palma dipinta dal maestro 

testimoniano la distanza di intenti e di riuscita fra Verrocchio, 

la cui mano delinea e contorna gli oggetti, e l’allievo, è tale che 

viene la tentazione di prendere sul serio l’aneddoto vasariano 

che racconta di come il maestro, visto l’angelo di Leonardo, de-

cidesse seduta stante di rinunciare alla pittura (nella quale un 

fanciullo lo aveva superato), in favore della scultura. Del resto, 

per citare Leonardo, “Tristo è quel discepolo che non avanza il 

maestro”. 

La definitiva emancipazione dallo stile del maestro è testimo-

niata dall’”Annunciazione” del 1473, in passato attribuita ad 

altri allievi del Verrocchio per via di un inspiegabile errore pro-

spettico, e poi definitivamente ascritta al catalogo leonardesco 

dopo il ritrovamento di un disegno preparatorio. La classica 

iconografia dell’Annunciazione viene qui parzialmente rinnova-

ta: se infatti ci troviamo di fronte ad una composizione consue-

ta (con l’angelo da una parte e Maria dall’altra), non troviamo 

più la Vergine all’interno di un hortus conclusus medievale, ma 

all’esterno della propria dimora, in un cortile affacciato su va-

sto e luminoso paesaggio. Lo spazio della rappresentazione è 



dominato dal paesaggio soffuso di luce mattutina, descritto con capillare pignoleria di botanico e attenzio-

ne al porto lontano, quasi a dire che l’annunciazione non è un evento privato, domestico, ma coinvolge 

l’intero creato. La prospettiva aerea qui utilizzata tiene conto del valore del pulviscolo atmosferico che, ac-

cumulandosi in più strati se si guarda in lontananza, fa sfumare e scolorire le forme più lontane. La poca 

esperienza di Leonardo si evidenzia nel carattere troppo “meccanico” di tale prospettiva dei colori, che 

staccano troppo bruscamente ad ogni fila di alberi, quasi si trattasse di fondali scenografici.  

L’angelo si propone, al solito, inginocchiato in atto di porgere a Maria un giglio (la purezza), e presenta delle 

ali di uccello in sostituzione delle consuete ali multicolori del pavone, a testimoniare l’attitudine del pittore 

per lo studio “scientifico” di ogni aspetto della rappresentazione. Leonardo infatti pensò la scena in modo 

così realistico da dipingere le ali di Gabriele quasi chiuse, come se l’angelo si fosse appena posato a terra 

per parlare con Maria, ma successivamente un altro pittore fu incaricato di “correggere” le ali allungandole 

in modo del tutto innaturale. Per le vesti Leonardo utilizzò dei modelli in creta da vestire per studiare il 

panneggio, mentre la resa pittorica “piatta” della testa hanno fatto pensare gli storici alla mano di un altro 

artista. Un altro elemento riconducibile alla bottega del Verrocchio è il leggio, i cui motivi classici si ritrova-

no identici nella “Tomba di Giovanni e Piero De Medici” del maestro, mentre un festone con frutta e foglie è 

sormontato da una conchiglia, a fare un parallelo fra Venere e la Vergine, definita appunto “novella Vene-

re”. Maria, dal viso bellissimo quanto inespressivo, poggia la mano sul leggio affinché non si chiuda mentre 

con l’altra accoglie l’angelo, è vestita con un manto azzurro che dona una plasticità monumentale alle gam-

be.  

Rilevante è il problema dell’”errore prospettico” che ha spesso messo in dubbio l’autografo leonardesco: si 

tratta del braccio della Madonna che si allunga in modo impossibile per toccare le pagine del leggio che è 

invece posto in primo piano rispetto a lei. Maria infatti non sta di fronte al leggio, ma il suo braccio si pro-

tende come se lo fosse. Errore inspiegabile se si considera che il resto della tavola è prospetticamente inec-

cepibile, a meno che non si prenda per buona l’indicazione di Natali che spiega l’errore come “voluto” in 

quanto il punto di osservazione originario era da destra e ciò avrebbe consentito alla prospettiva di correg-

gere la distorsione se osservata dalla posizione giusta. Se a tutta prima tale teoria sembra non stare in pie-

di, trova a suo sostegno gli studi di Carlo Pedretti sul vasto impiego fatto da Leonardo dell’anamorfismo 

nelle sue opere nel corso della sua carriera di artista. 

A margine si fa notare che Leonardo per ottenere la morbidezza dello sfumato usava le dita, come dimo-

strato dalle tracce di impronte digitali rinvenute tra una pennellata e l’altra. 



La prima delle “incompiute” 

leonardesche risale al 1481: 

l’”Adorazione dei magi” oggi 

agli Uffizi di Firenze. Qui la 

commissione è per un con-

vento poco distante da Fi-

renze, ed il suo iter proget-

tuale è documentato da nu-

merosi schizzi e bozzetti nei 

quali varia spesso la compo-

sizione. La tavola non fu 

terminata ed i frati furono 

costretti a commissionarne 

una sullo stesso tema a Fi-

lippino Lippi, indicandogli 

come modello 

l’impostazione leonardesca. 

Fra i ripensamenti più evi-

denti, quello della capanna, 

che inizialmente stava al po-

sto del gruppo di rocce che 

occupa il centro della scena. 

Il tema dei magi era particolarmente importante per Firenze sia perché i pittori del tempo usavano rappre-

sentare le sembianze dei Medici nei magi, sia perché ogni anno in città si svolgeva la semi-liturgica festa in 

costume della “cavalcata dei magi”.  

L’opera è una conquista per il trentenne Leonardo: egli utilizza: egli utilizza (come già Botticelli) una pro-

spettiva centrale, e crea un vero palcoscenico la cui ribalta si svuota per mostrarci, al centro, Maria e il 

bambino addossati ad un gruppo di rocce “incorniciate” da una serie di semplici figure di pastori, mentre i 

magi sono prostrati in primo piano. Come “quinte” laterali Leonardo usa due figure emblematiche: un vec-

chio che medita sul destino di Cristo e un giovane che invita lo spettatore ad adorare il Cristo. Nella figura 

del giovane alcuni hanno pensato di riconoscere un autoritratto dell’artista in atto di mostrare la propria 

opera al pubblico, oppure un’allegoria della giovinezza che contrasta con quella della vecchiaia, a riassume-

re il ciclo della vita. Piantati fra le due rocce, due alberi conducono il nostro sguardo lungo la diagonale pro-

spettica e contemporaneamente si pongono come simboli del Cristo: la palma del martirio e l’alloro del 

trionfo. Gli alberi dividono in due parti lo sfondo: a sinistra un tempio che possiamo interpretare come fati-

scente (il tempio di Gerusalemme crollato durante la crocifissione di Gesù), oppure in ricostruzione (la co-

struzione del nuovo regno di Dio). Secondo quest’ultima lettura l’edificio potrebbe anche alludere al defini-

tivo superamento del paganesimo, e la presenza dei magi (i pagani) che si inginocchiano di fronte a Cristo lo 

confermerebbe. A destra, sullo sfondo, troviamo un gruppo di figure impegnate in una vorticosa battaglia, 

variamente interpretate come le guerre a cui saranno costretti gli ebrei dopo la condanna divina, oppure 

come coloro che rifiutano la venuta del messia e sono costretti a vivere nella violenza e nel peccato. Il bam-

bino si protende a ricevere i doni dei magi ed al contempo li benedice, ed il suo gesto, (come più tardi av-

verrà con il “Cenacolo”) scatena il movimento di tutti i personaggi, ed è forse il frutto una meditazione leo-

nardesca sui sarcofagi romani visti forse nella città pontificia. Da notare è poi la varietà di gesti, movimenti 

e stati d’animo delle figure, mai stereotipate o in posa (si noti la donna che indica il cielo ai pastori per te-



stimoniare la divinità dell’evento), e la generale tendenza delle masse a ruotare attorno alla Vergine, che a 

sua volta è posizionata secondo il contrapposto leonardesco. 

Il tutto presenta delle continue discrepanze stilistiche, che mettono insieme il disegno definito della Vergi-

ne con il chiaroscuro avvolgente dei pastori ed uno sfondo appena abbozzato. Anche nella pratica del dise-

gno l’artista ricorre qui al “chiaroscuro atmosferico” che avvolge le figure ammorbidendone i contorni e fa-

cendole emergere dal fondo in maniera confusa, in netta controtendenza con gli artisti quattrocenteschi 

che invece usavano il disegno per “chiarire” le figure. In sostanza, l’opera tralascia la consueta dimensione 

contemplativa per puntare sul dramma, raccontato con un chiaroscuro violento ed un generale movimento 

vorticoso. 

Vicina all’”Adorazione dei magi” per 

l’estrema delicatezza degli effetti atmosferi-

ci è la prima versione della “Vergine delle 

rocce” (Musée du Louvre), de 1486. Com-

missionatagli da una confraternita per la cit-

tà di Milano, differisce parecchio dalla det-

tagliata iconografia concordata dalla com-

mittenza, che richiese a Leonardo un’opera 

di taglio più tradizionale. In seguito Leonar-

do dovrà affrontare diverse traversie giuri-

diche con i frati e fu costretto a realizzare 

una seconda versione dell’opera per rim-

piazzare l’originale che aveva dovuto vende-

re per sopperire proprio al mancato paga-

mento dei frati. L’opera doveva essere la 

pala centrale di un trittico con la Madonna 

circondata da angeli e profeti, ma Leonardo 

propose un argomento diverso, ossia 

l’incontro fra Cristo bambino e San Giovan-

nino accompagnato da un angelo.  

Anche stavolta l’iconografia è nuovissima: 

Maria è al centro, e con la mano allungata 

protegge San Giovannino e lo spinge ad av-

vicinarsi a Gesù benedicente tenuto in equi-

librio da un angelo che a sua volta indica il 

Battista. Il gioco di gesti e sguardi (proba-

bilmente suggerito da un teologo affiancato 

al pittore dai monaci), attenua in parte 

l’aspetto monumentale delle figure (inglobate in una solida piramide leggermente arretrata), e crea una 

sorta di “misurazione” dello spazio effettuata dai personaggi.  

L’elemento più fascinoso è però l’ambientazione: un paesaggio roccioso con varie aperture sullo sfondo e 

dei canali di acqua immersi in un’atmosfera di luce soffusa e dorata che digrada delicatamente verso il fon-

do indistinto intriso di luce. A terra, in primo piano, una serie di fiori e piante sono descritte con perizia bo-

tanica, così come le rocce mostrano un Leonardo geologo prima che pittore. Le figure non stanno come dei 

volumi estranei posti di fronte ad uno sfondo, ma vi sono avvolte, ne fanno parte al punto da creare una 

sorta di comunione fra figure e natura. Un ambiente primordiale e incontaminato che deve suggerirci la 

presenza di Dio nella bellezza del creato. La terra appare qui vista al suo interno, quasi l’artista volesse mo-



strane il cuore, così come la grotta allude al ventre materno, (in un’equazione madre di Dio/madre natura), 

mentre l’acqua simboleggia la sorgente della vita. La Vergine dunque non è da Leonardo inserita semplice-

mente in un “paesaggio naturale”, ma “nella natura stessa nei suoi stati solido, liquido e atmosferico” (Ar-

gan), poiché per l’artista la figura non è l’opposto della natura ma il termine ultimo del suo evolversi.  

A margine va ricordato le curiose interpretazioni di Pedretti, che identifica l’angelo come un’arpia dalle 

sembianze ambigue, e di Bramly che vede nella mano in scorcio di Maria “l’artiglio di un’aquila”. 

Risale a questo periodo la committenza milanese di 

Ludovico il Moro che, fresco di nomina a cavaliere 

dell’ordine dell’Ermellino, affida a Leonardo il ritrat-

to della propria amante Cecilia Gallerani, d’ora in poi 

nota come “La dama con l’ermellino” (1488). Per 

identificare la donna, gli studiosi si sono basati su 

varie deduzioni: ermellino in greco si dice “galè” 

(dunque Gallerani), e spazzerebbe via le altre nume-

rose identità attribuite alla donna. Lo stesso animale 

in qualche modo è associato alla bellezza femminile, 

come attestato da una nota di Leonardo che diceva 

come l’ermellino preferisse farsi catturare dall’uomo 

piuttosto che sporcare nella fuga il proprio manto 

candido rifugiandosi nella tana. Interpretazioni a 

parte, è certo che il ritratto, insieme alla “Belle fer-

roniere”, produsse una grande eco nell’ambiente mi-

lanese e concorse al rinnovo della ritrattistica rina-

scimentale.  

Sul fondo scuro la dama, con una duplice torsione di 

busto e volto, guarda fuori campo e accarezza, trat-

tenendolo, un ermellino (o più verosimilmente un 

furetto) dal manto bianco del quale condivide la vi-

vacità dello sguardo e la longilinea eleganza del volto. Le due figure sono in perfetto equilibrio, illuminate 

sia dall’alto che da destra da una luce dorata che proveniva da una finestra poi ridipinta di scuro per allinea-

re il ritratto alla moda fiamminga. La donna e la bestia sono accomunate da un’identica nobiltà 

dell’atteggiamento: Cecilia è elegante ma non sfarzosa, e con un sorriso appena accennato si volta a vedere 

chi è entrato nella stanza, senza tuttavia perdere la propria compostezza, al pari dell’ermellino che sta per 

scivolare dal grembo ma non “scatta” per riprendere posizione.  

Nel 1498 Leonardo porta a termine il “Cenacolo” nel refettorio del convento milanese di Santa Maria delle 

Grazie, viene commissionato nuovamente dal Duca di Milano Ludovico il Moro (il cui stemma, affiancato 

dalle insegne degli Sforza, occupa la lunetta centrale del dipinto). Come da testimonianze dirette, il lavoro 

di Leonardo fu discontinuo, fra pause meditative e interventi massicci (durante i quali “scordava persino di 

mangiare e bere”, Bandello), e porta ad escludere subito la tecnica dell’affresco che richiede invece deci-

sione e velocità d’esecuzione. L’artista sperimentò qui una pittura murale “a secco” che mescola tempera e 

olio su un doppio strato di intonaco che gli permise di lavorare in maniera più riflessiva e raffinata, otte-

nendo risultati altissimi nelle sfumature e nei dettagli ma destinato a vita breve. Difatti, appena terminato, 

il dipinto iniziò a mostrare le prime crepe e i distacchi che dopo appena una ventina d’anni fecero dire a Va-

sari “non si scorge che una macchia abbagliata” e a Scannelli, a metà 600, che delle figure si scorgevano 

ormai solo confuse tracce. Cause del danno furono probabilmente la tecnica adottata incompatibile con gli 



sbalzi termici e la forte umidità del refettorio, confinante con le cucine. Dell’originale probabilmente oggi si 

vede poco o niente e ci si deve affidare alla copia di Giampietrino (che pare vedesse l’opera in fase di realiz-

zazione), che mostra anche i numerosi fraintendimenti dei restauratori che più volte tentarono con ridipin-

ture e correzioni di mettere a fuoco e ripristinare i contorni sfumati delle figure. Oltre ai danni causati dagli 

antichi restauri e dal tempo, vi sono quelli dei frati (che aprirono una porta nella parete, distruggendo parte 

dell’opera), quelli delle truppe napoleoniche (che usarono il refettorio come stalla), e quelli dei bombarda-

menti del 1943 fecero crollare il tetto dell’ambiente. Infine dal 1977 al 1998 è stato condotto il più rigoroso 

ed ambizioso restauro della storia, che ha coinvolto luminari dell’arte e della scienza di tutto il mondo. 

L’operazione ci ha permesso di avere un nuovo Cenacolo con il recupero di tutte le parti di mano di Leonar-

do, le “integrazioni” quelle mancanti mediante la tecnica del “rigatino” (utile a distinguere le parti restaura-

te dall’originale), usata tenendo conto dei colori usati nelle copie cinquecentesche. Tale intervento ha crea-

to giocoforza dei nuovi fraintendimenti (la celebre disputa sulla Maddalena al posto del dodicesimo aposto-

lo), ma ritrovato dettagli nascosti dalle patine come i piedi degli apostoli ed il soffitto a cassettoni (intera-

mente e arbitrariamente ridipinto nel 600). 

L’episodio descritto è contenuto nel vangelo di Giovanni e coglie l’attimo in cui Cristo annuncia che uno de-

gli apostoli presenti lo tradirà, portandolo alla cattura e alla crocifissione.  

Dalle parole di Gesù, (che siede calmo ed immobile con lo sguardo a terra e la bocca ancora socchiusa), na-

sce un trambusto negli apostoli che mostrano le proprie emozioni, dando vita ad un movimento rotatorio 

delle figure e ad un’inedita carrellata di gesti, attitudini ed espressioni. La ragione ultima dell’opera sta ap-

punto in questa descrizione della reazione psicologica di ogni apostolo alle parole del loro maestro. Pietro 

(che impugna il coltello col quale più tardi cercherà inutilmente di difendere Cristo dai soldati), scuote Gio-

vanni per chiedergli a chi si riferisca Gesù; Tommaso chiede a Cristo di indicare quell’uno fra di loro che tra-

dirà; altri portano le mani avanti come ad allontanare da loro la calunnia, oppure si voltano a guardare co-

sternati i compagni, o ancora protestano la loro innocenza portandosi le mani al petto. Ogni discepolo, as-



secondando il proprio carattere, reagisce in modo diverso inte-

ragendo sempre coi i compagni. Per permetterci di riconoscere 

Giuda in questa folla di gesti ed espressioni, Leonardo propone 

diversi indizi: esclude Giuda dagli altri apostoli (è l’unico disce-

polo che non interagisce con nessuno), lo ritrae di spalle in 

modo che si presenti “senza volto” (ma qui i restauratori han-

no ridisegnato malamente la figura di profilo), gli mette in ma-

no il sacchetto con i trenta denari, ed infine gli fa compiere un 

brusco scatto all’indietro, (quasi fosse fisicamente colpito dalle 

parole di Cristo) che gli fa rovesciare una saliera. 

Dal punto di vista compositivo, Leonardo costringe il caos en-

tro un ordine preciso: gli apostoli infatti formano gruppi di tre 

compresi entro forme piramidali, come del resto è piramidale 

la figura di Gesù, a ricordarci il simbolo della Trinità. Quella di 

Cristo è l’unica figura isolata nella sua solitudine, mentre lo 

stesso Giuda, pur messo in evidenza, rientra nei gruppi, a signi-

ficare che non è il predestinato a tradire il Signore, ma può, 

come gli altri, esercitare il libero arbitrio e scegliere fra il bene 

o il male. 

L’ambientazione è semplicissima e riprende quella del refetto-

rio, con degli arazzi laterali che determinano la prospettiva 

centrale che converge sul capo del Cristo, sotto un soffitto cas-

settonato che conduce alle tre aperture sul fondo (di nuovo il 

numero tre), aperte sul tramonto a creare un’aureola di luce 

sul Salvatore. La camera dipinta finge di proseguire il refetto-

rio, come mostra la parte di soffitto mancante nascosta dal fin-

to architrave, mentre le figure sono leggermente più grandi del 

dovuto senza tuttavia inficiare la credibilità prospettica. A con-

ferire maggiore realismo è anche la luce, che sembra illumina-

re le figure dalla stessa direzione in cui sono collocate le fine-

stre del refettorio, con un effetto illusionistico tipico del Rina-

scimento. Il colore invece è gestito in maniera “simbolica”: possiamo notare infatti come la veste di Cristo 

sia rossa (la passione, il sangue) ma anche blu (lo spirito), mentre per quanto riguarda gli apostoli, i colori 

sono più generici ma distribuiti in modo da alternare toni caldi e freddi, creando un equilibrio coloristico 

perfetto. Altri episodi realistici e per così dire “scientifici” sono i riflessi delle vesti nei piatti o la minuziosità 

fiamminga nel descrivere gli avanzi di cibo nei piatti o l’acqua trasparente nei bicchieri. E’ da notare infine 

l’assenza del calice, spesso interpretata in senso “eretico”, ma che in realtà non deve meravigliare, poiché 

del graal non si parla nemmeno nel vangelo di Giovanni. Altri presunti “misteri” che inquinano la lettura 

dell’opera riguardano la figura di Giovanni, (che il restauro ci ha consegnato piuttosto femminile), che non 

può in alcun modo essere scambiata con quella di Maria Maddalena, in primis perché una soluzione simile 

avrebbe fatto finire Leonardo sul rogo, poi perché le fattezze femminee di Giovanni derivano dall’assenza 

della barba (era il più giovane degli apostoli), e si ritrovano simili in varie opere del periodo. Anche il gesto 

di Pietro che avvicina Giovanni non deve portare a conclusioni fantasiose: l’apostolo infatti non vuole “ta-

gliare la gola alla Maddalena” ma sussurragli la sua domanda all’orecchio. Sulla questione del carattere mi-

sterioso dell’opera leonardesca sono tuttavia inutili le confutazioni, basterebbe alla sua forma mentis scien-

tifica per rendersi conto di come il rebus visivo, il codice segreto e affini, siano lontani anni luce dalla sua 



poetica. In pratica, nel “Cenacolo” ad interessare il Leonardo scienziato è la reazione psicologica e del corpo 

alle parole di Gesù, ed è per questa ragione che tende a minimizzare l’aspetto spirituale della scena non di-

pingendo le aureole agli uomini e concentrandosi sul dettagliato realismo della scena. In definitiva, l’ultima 

cena non è dunque un dipinto pedagogico rivolto alle masse, ma uno studio sul comportamento umano. 

Il 1503 vede Leonardo iniziare quello che è forse il dipinto più famoso, riprodotto, idolatrato e sbeffeggiato 

della Storia, “La gioconda”, ora legittimamente al Louvre, poiché il pittore lo aveva portato con sé in Fran-

cia. L’opera, vera e propria icona pop, è stata oggetto numerosi d’aprés d’artista ma anche di diversi atti 

vandalici e un rocambolesco furto nel primo 900.  

Tradizionalmente l’opera è descritta il ri-

tratto di Monna Lisa, moglie di Francesco 

Del giocondo (da cui Gioconda, mentre 

“monna” è il diminutivo di “madonna”, 

ossia dama). Molti dubbi furono sollevati 

nel tempo per via di descrizioni diverse, a 

partire da quella di Vasari che descrive 

sopracciglia e fossette inesistenti (ma for-

se ricorda una delle prime versioni riaffio-

rate ai raggi X); poi solleva dubbi il fatto 

che Leonardo abbia lavorato sul quadro 

per quattro anni, terminandolo “a memo-

ria” in Francia, tanto che alcuni hanno vo-

luto vederci un autoritratto dell’artista in 

versione femminile, forse appoggiandosi 

alla presunta omosessualità dell’artista, 

coinvolto da giovane in un processo per 

sodomia. Oltre queste più celebri, sono 

state attribuite alla donna varie identità, 

fra le quali si ricordano la madre 

dell’artista, Caterina Sforza, Isabella 

d’Aragona, la figlia di Ludovico il Moro 

oppure l’amante di Giuliani de Medici. 

Il ritratto mostra una donna seduta, con il 

busto ruotato e la testa frontale allo spet-

tatore, le mani elegantemente adagiate 

sul bracciolo della sedie ed un dolce ed 

enigmatico sorriso sulle labbra. E’ vestita 

in modo severo ma prezioso, con un’ampia scollatura, una veletta sui capelli sciolti e una sorta di sciarpa 

poggiata sulla spalla. Dietro la donna, attraverso un loggiato di cui intravediamo la base di una colonna, 

Leonardo dispiega un vasto paesaggio fluviale attraversato da sentieri che serpeggiano fra picchi di roccia e 

distese erbose. La tecnica dello sfumato leonardesco e quella della prospettiva atmosferica sono qui porta-

te al limite delle loro possibilità mimetiche ed espressive, avvolgendo la figura in una sorta di nebbia dorata 

che addolcisce ogni forma e la rende indistinta, misteriosa. Il paesaggio, appunto per la sua indefinitezza, ha 

portato gli storici ad arrabattarsi nella ricerca di un luogo reale, ma i più oggi pensano ad un paesaggio im-

maginario, ed in questo senso ne leggono le incongruenze come l’orizzonte sia più basso nella parte destra 

e il ponte di dimensioni troppo ridotte rispetto ai monti sullo sfondo. 


