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LA SUA VITA    

S criveva così Giorgio Vasari, iniziando la Vita 
di Leonardo, nato a Vinci il 15 aprile 1452.  

«Veramente mirabile e celeste fu Lionardo figliuolo 
di ser Piero da Vinci; e nella erudizione e principi 
delle lettere arebbe fatto profitto grande, se egli non 
fusse stato tanto vario ed instabile. Perciocchè egli 
si mise a imparare molte cose; e incominciate, poi 
l’abbandonava (…). Nondimeno, benchè egli a sì 
varie cose attendesse, non lasciò mai il disegnare 
ed il fare di rilievo come cose che gli andavano a 
fantasia più d’alcun’altra (…) e non solo esercitò 
una professione, ma tutte quelle, ove il disegno 
s’interveniva (…) ed era in quell’ingegno infuso 
tanta grazia da Dio ed una demostrazione sì terribi-
le, accordata con l’intelletto e memoria che lo servi-
va, e col disegno delle mani sapeva sì bene espri-
mere il suo concetto, che con i ragionamenti vince-
va e con le ragioni confondeva ogni gagliardo inge-
gno».  

Con queste parole il Vasari sottolinea immedia-
tamente il carattere mutevole e impaziente di Leo-
nardo, e anche la profonda insoddisfazione per 
quel che faceva. Quando il Vasari scrive le sue 
Vite, Leonardo, che era morto da poco più di 
trent’anni (il 2 maggio 1519, nel castello di Cloux, 
vicino ad Amboise, in Francia), godeva già di una 
fama leggendaria: fu lo stesso Vasari che contri-
buì ad alimentare tale fama, spesso narrando in 
modo non del tutto veritiero.  

Sì, fra tutti gli artisti suoi contemporanei, Leonar-
do fu un caso unico, benché fosse, come lui stes-
so si definiva, “senza lettere”. Questa espressione 
stava ad indicare quanti non conoscevano né il 
greco né il latino, e quindi, di conseguenza, non 
avevano la possibilità di leggere le opere degli 
Antichi nella loro lingua originale.  

Ma Leonardo andava oltre questo aspetto; infat-
ti, contrariamente ai medici del tempo che preten-
devano di conoscere il corpo umano grazie solo ai 
trattati dell’antichità, fu il primo a studiare l’ana-
tomia direttamente sui cadaveri.  

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

disegno di Martina Viganò  
Lo stesso principio lo adottò alla botanica, all’a-

stronomia, alla zoologia, alla meccanica e a tutte quel-
le altre numerose discipline, alle quali nutriva un parti-
colare interesse.  

Leonardo, come scriverà in seguito il Vasari, “non 
lasciò mai di disegnare”, il mezzo diretto, secondo an-
che lo stesso Leonardo, per entrare in contatto con 
Dio. È proprio nella bottega di Andrea Verrocchio (il 
più importante maestro fiorentino del tempo), che Leo-
nardo inizia il suo percorso di artista.  

 In questo periodo fiorentino, ha come maggior me-
cenate Lorenzo il Magnifico della famiglia Medici; gli 
artisti che lavoravano presso la sua corte seguivano e 
riprendevano la filosofia dei grandi filosofici greci come 
Platone. 
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Possiamo quindi parlare di Neoplatonismo: quel-
la ricerca del Bello assoluto, perfetto, che si basa 
su valori etici e religiosi.  

Questa impronta caratterizzerà tutta la vita di 
Leonardo, e la ritroviamo in tutte le sue opere. 

Nel 1482, invitato da Ludovico Sforza, Leonardo 
parte alla volta di Milano, presentandosi con una 
lunga lettera in cui si dichiara pronto a progettare 
per lui armi, macchine belliche, opere architettoni-
che di ogni tipo, sistemi di irrigazione e bonifica, 
ma anche opere scultoree in marmo e in bronzo, 
dipinti con qualsiasi soggetto.  

Con questi progetti Ludovico offrirà al Genio 
considerazione, stabilità economica e possibilità di 
cimentarsi in qualsiasi campo per ben diciotto an-
ni. È comunque sempre nel campo della pittura 
che Leonardo lascia il suo segno più evidente, 
dedicandosi ai ritratti, a grandi pale d’altare e so-
prattutto alla decorazione del refettorio del Con-
vento di Santa Maria delle Grazie. 

Il sogno milanese viene spazzato via dalle trup-
pe francesi di Luigi XII, che rivendica il possesso 
del ducato in quanto nipote di Valentina Visconti. Il 
Moro viene imprigionato e privato dei suoi posse-
dimenti, mentre Leonardo è costretto a fuggire.    

Torna a Firenze nel 1503 e trova la Città profon-
damente cambiata: i Medici sono caduti e la Re-
pubblica pone nuove sfide agli artisti. In questo 
clima Leonardo si troverà a collaborare con un 
altro grande astro del tempo, Michelangelo, per 
decorare la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo 
Vecchio commissionata dal Gonfaloniere Pier So-
derini.  

Mentre Michelangelo abbandonerà i lavori per 
recarsi a Roma (dove lo attende la Cappella Sisti-
na), Leonardo esegue alcuni disegni e inizia il loro 
trasferimento sulla parete. Attraverso l’uso di una 
tecnica del tutto sperimentale, il dipinto si scioglie-
rà nel giro di poco tempo. 

Nel 1506 è di nuovo a Milano, ospite del gover-
natore Charles d’Amboise: si sposterà poi a Roma 
a seguito del Papa Leone X, il fiorentino Giovanni 
de Medici, ma in questo contesto il Genio trova un 
grandioso Raffaello, il quale vive già di ottima fa-
ma. 

Insieme al Papa parte per Bologna per incontra-
re il nuovo Re di Francia Francesco I, che imme-
diatamente lo invita alla sua corte e gli mette a 
disposizione il Castello di Cloux ad Amboise. Sia-
mo nel 1516 e Leonardo non farà più ritorno in 
Italia, si spegnerà infatti il 2 maggio del 1519 pro-

prio ad Amboise.  

  

L eonardo da Vinci sarebbe forse il primo genio 
italiano, costretto poi ad andarsene, inne-

scando così il flusso migratorio?  
Tutti possono constatare quanto i Francesi ami-

no questo Genio indiscusso, forse più degli italia-
ni!  

Sembra che ancora oggi noi italiani non sappia-
mo tributare il giusto riconoscimento ad una figu-
ra cardine della nostra Storia.  

Con i 500 anni dalla sua scomparsa non sarebbe 
più doveroso, non tanto riportare in Italia la 
“Gioconda”, quanto invece la sua tomba, conside-
rato l’amore che Leonardo ha sempre nutrito per la 
propria patria?   

E forse, facendo questo, la fuga dei cervelli dal 
nostro Paese andrebbe a scemare, e inizierebbe una 
ascesa verso l’alto dell’Italia.  

 

Il Pensiero pittorico 
di  

Leonardo da Vinci 
 

di Martina Viganò 
 

«Il pittore che ritrae per pratica e giudizio d’occhio sanza 
ragione è come lo specchio, che in sé imita tutte le a sé 
contrapposte cose, senza cognizioni d’esse». 

 
 

N el “Trattato della Pittura” Leonardo da Vinci dimo-
stra, attraverso una serie di passaggi, che la pittu-

ra non solo è una forma speculativa, ma anche è l’arte 
più alta, raffinata e complessa, che racchiude in sé 
non solo capacità conoscitive, ma anche creatrici.  

Il Genio fa di tutta la sua arte pittorica, così come per 
tutto il resto, l’esempio più straordinario di un Pensiero 
in continuo evolversi.  

Per Leonardo, fondamentale e generatore prima di 
ogni altra cosa è il Pensiero e non ci si deve limitare 
alla semplice copia di un soggetto.  

Il Pittore è il padrone di tutte le cose che possono 
venire in mente all’uomo; pertanto, se vuol vedere bel-
lezza la può generare e se vuol vedere mostruosità 
può generarle in egual misura.  

 
“Non ho offeso Dio e gli uomini,  

perché il mio lavoro non ha raggiunto  

la qualità che avrebbe dovuto avere”. 
 
(Leonardo da Vinci,  

ultime parole prima di morire, 2 maggio 1519) 
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L’arte figurativa, arriva a concludere Leonardo, è 
un prodotto del Pensiero prima ancora che delle 
mani.  

Ma qual è fra tutte le arti (liberali) quella più im-
portante, la più completa?  

Per Leonardo si tratta senz’altro della pittura, 
superiore alla musica e alla scultura. 

Il Genio nei suoi dipinti mostra abilmente, sia 
nella composizione che nella tecnica esecutiva, 
due caratteri fondamentali: il contrapposto e lo 
sfumato.  

Per contrapposto si intende un bilanciamento 
delle masse corporee che hanno subìto una tor-
sione (cioè una rotazione secondo due sensi op-
posti) attorno a un asse.  

Mentre per sfumato s’intende sia il passaggio 
graduale e impercettibile dall’ombra alla luce, otte-
nuto sfumando il segno del gessetto, sia la perdita 
graduale della precisione dei contorni, che, per-
tanto, non sono più netti e continui, ma delineati 
da infinite linee spezzate.  

La tecnica, qui descritta, era la scuola toscana da 
dove Leonardo proveniva.  

Un altro aspetto importante nella pittura leonar-
desca è che un dipinto deve dare soprattutto la 
sensazione del rilievo e che la perfetta esecuzione 
e investigazione del paesaggio deve essere pari 
alla figura umana.  

Solo così, secondo Leonardo, l’imitazione della 
natura risulterebbe perfetta e l’artista potrebbe 
dirsi veramente universale, cioè completo.  

Per il Genio, la Natura non è quindi solo luogo di 
sfondo, ma è quello spazio dove i personaggi vi-
vono. La sua Natura è viva, pulsante, in continuo 
movimento e che si modifica continuamente. Non 
è forse ciò che la Natura ogni istante ci mostra? 
Non è la Natura il modello da seguire? E ancora, 
non è la Natura l’espressione di Dio?  

È proprio qui il punto: Leonardo sapeva vedere 
oltre la materia; la Natura era il suo grande voca-
bolario, quel mondo che è l’espressione di Dio.  

Leonardo ci porta su una strada del tutto sua, in un 
mondo che va indagato nel profondo, perché la 
sua Arte è mossa unicamente dallo Spirito.  

Egli ci porta nel suo Santuario intellettuale solo ed 
esclusivamente attraverso la pittura e non con le altre 
sue (ri)scoperte militari, scientifiche, architettoniche 
ecc.  

Le sue raffigurazioni sono ciò che realmente l’arte è: 
Simbolismo.  

Leonardo ci parla attraverso i simboli e fa della sua 
arte un simbolo per farci dialogare con lo Spirito.  

Non è allora un caso se ritroviamo nei suoi dipinti 
delle raffigurazioni con le stesse posizioni dei corpi. 
Egli continua ad esprimersi attraverso quel filo condut-
tore, che lo accomuna a tanti altri artisti dell’antichità e 
suoi contemporanei.  

 Non va dimenticato il contesto storico in cui viveva 
Leonardo, il Rinascimento: un periodo in cui gli artisti 
si esprimevano attraverso la simbologia.  

Ma a sua volta il Rinascimento raccoglieva dal pas-
sato, specialmente dal Medioevo, erroneamente defi-
nito dagli storici un periodo buio.  

Tutt’altro.  

“Bacco”   

 
Il simbolismo è una lingua universale.  
Ritmi, fiori-luce, uccelli e fiori, gesticolazione e movi-

mento dei corpi, questi sono gli strumenti del Pensiero 
di Leonardo.  

 
“La pittura può essere insegnata solo  
a quelli che per natura ne sono dotati,  
a differenza della matematica,  
in cui l’allievo impara molto più  
di quello che il maestro gli offre”.  

(Leonardo da Vinci) 
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Tutti questi misteri si rischiarano nel momento in 
cui vediamo al di là della semplice raffigurazione: 
tutto è armonia.  

Non è questa una prerogativa del Divino?  
Tutto è magistralmente in equilibrio, nei suoi 

dipinti, dalla composizione all’utilizzo dei colori.  
E se qualcuno pensa che Leonardo sia il più 

grande inventore a livello scientifico, si sbaglia di 
grosso, in quanto è l’arte che può dire di avere 
solo e un solo unico Leonardo. 

Leonardo era unito alle dottrine di astrologi e 
alchimisti, ma soprattutto ai Mistici.  

Ecco perché, ancora una volta, i quadri di que-
sto Genio universale vanno considerati nel suo 
intimo, nel profondo.  

Non è questo un concetto mistico?  
Leonardo affianca ai suoi personaggi dei simboli 

specifici tipici del Rinascimento e attribuisce a 
queste figure una valenza mistica.  

Leonardo era ossessionato specialmente da 
una pianta, l’Aquilegia. Ci si può chiedere perché, 
in quanto in Natura ci sono piante e fiori di gran 
lunga più belli, ma allora, perché proprio questo?  

La risposta va ricercata nel suo simbolismo: è 
un fiore di sesso androgino e, secondo l’inse-
gnamento del Medioevo, è il simbolo dell’Unione 
intesa sia sul piano umano sia su quello divino.  

Dal punto di vista mistico, infatti, è il simbolo 
dell’unione dell’anima umana che, purificata, risale 
al suo principio, il Divino.  

Ciò significa diventare un tutt’uno con lo Spirito.  
Per citarne due, l’aquilegia la troviamo sia nel 

“Bacco” così come nella “Vergine delle Rocce” e 
la stessa Natura la possiamo notare nel suo capo-
lavoro il “San Giovanni” e dove il Genio ha elevato 
ai massimi livelli simbolici un dipinto, “La Giocon-
da”. 

Altri sono i simboli che ricorrono nei dipinti di 
Leonardo: il cervo, nemico del serpente, è il sim-
bolo della vita che si rinnova, della vita eterna, in 
una sola parola è il simbolo di Gesù Cristo.  

L’orso, simbolo di Rigenerazione. L’ermellino invece 
è simbolo di purezza. 

Non vi è alcun dubbio: per Leonardo nulla era a ca-
so. L’Artista stabiliva il significato di un movimento se-
condo una particolare intenzione e l’impiego di un sim-
bolo secondo una ragione specifica.  

L’arte a questi livelli è una Bibbia: un’Arte mossa 
dallo Spirito, che ben pochi artisti in passato, come 
Leonardo, hanno saputo creare, e che neppure oggi 
riescono a creare. 

In questa Arte simbolica un grande senso di Misticità 
è celato dietro e sotto la forma plastica di quei corpi, 
che sembrano prendere vita, già osservando i loro 
sguardi penetranti. 

La stessa Natura è impregnata di Misticità, rivelan-
dosi così in tutta la sua Bellezza divina. 

Il Dio di Leonardo, come quello di Dante o anche 
quello di Beethoven, non è carnale (il Gesù di Naza-
reth), ma un Dio Eterno che ha attraversato la morte. 

L’intento di Leonardo è quello di raffigurare il Verbo, 
ma, se è Bellezza, il Verbo viene rappresentato nella 
sua forma più bella che esista: quella androgina. 

Ecco perché il suo fiore preferito è l’Aquilegia, di 
sesso androgino.  

Per concludere, bisogna rendere anzitutto a Leonar-
do da Vinci i suoi meriti di Pensatore Mistico.  

Meriti che ancora oggi non si vuole riconoscere. 

  

 “Quando lo Spirito non collabora  

   con le mani non c’è arte”.   
   
 “Lo corpo nostro è sottoposto al  

   cielo, e lo cielo è sottoposto allo  

   spirito”. 
   
 “Chi poco pensa, molto erra”. 

 
(Leonardo da Vinci) 

 
“Sant’Anna, la Vergine, il Bambino e San Giovannino”  
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