
Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

Il disegno per rivelare l’invisibile.

“Grandissimi doni si veggono piovere dagli influssi celesti ne’ corpi umani molte volte 
naturalmente, e sopra naturali, talvolta, strabocchevolmente accozzarsi in un corpo solo 
bellezza, grazia e virtù, in una maniera, che dovunque si volge quel tale, ciascuna sua 
azzione è tanto divina, che lasciandosi dietro tutti gl’altri uomini, manifestamente si fa 
conoscere per cosa (come ella è) largita da Dio e non acquistata per arte umana. 
Questo lo videro gli uomini in Lionardo da Vinci, nel quale oltra la bellezza del corpo, non 
lodata mai a bastanza, era la grazia più che infinita in qualunque sua azzione; e tanta e sì 
fatta poi la virtù, che dovunque l’animo volse nelle cose difficili, con facilità le rendeva 
assolute. 
La forza in lui fu molta e congiunta con la destrezza, l’animo e ’l valore, sempre regio e 
magnanimo. 
E la fama del suo nome tanto s’allargò, che non solo nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma 
pervenne ancora molto più ne’ posteri dopo la morte sua. 
Veramente mirabile e celeste fu Lionardo, figliuolo di ser Piero da Vinci, e nella erudizione 
e principii delle lettere arebbe fatto profitto grande”

Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori (1568)

Leonardo da Vinci è un genio del Rinascimento in quanto per lui l’arte è innanzitutto 
strumento per una nuova e più profonda conoscenza. 
Il disegno - di cui Leonardo è maestro assoluto - è il mezzo per indagare la realtà (non più 
e non solo un linguaggio per comunicare). Perciò anche la capacità di imitare la realtà, 
iniziata nell’uomo del medioevo durante l’arte gotica (naturalismo) di copiare il naturale, 
con Leonardo non è più finalizzata alla sua perfetta rappresentazione ma è un metodo di 
indagine del fenomeno naturale: per Leonardo conoscere la natura delle cose è legata alla 
consapevolezza che nella natura delle cose è contenuta la dimensione del mistero. Perciò 
in tutte le sue opere (disegni e pitture) lo scopo è  sempre quello di rivelare l’invisibile.

In una pagina del Codice Arundel, ora conservato al British Museum di Londra, che è uno 
dei tanti manoscritti di Leonardo che la storia ha classificato con il termine “codici” 
(Leonardo ha portato con sé, per tutta la vita, i suoi scritti - sotto forma di taccuini - in un 
continuo aggiungere pagine ed appunti e che dopo la sua morte furono dispersi e 
ricomposti anche in modo spesso arbitrario, sotto forma di raccolte a cui fu - appunto - 
dato il nome di “codici”) Leonardo stesso scrive, parlando del suo lavoro, di essersi spinto 
fino «all’entrata di una grande caverna» mosso dal desiderio di «vedere la gran copia delle 
varie e strane forme fatte dall’artificiosa natura» provando «paura e desiderio», paura per 
il “buio” della caverna, ma desiderio di vedere se in essa vi fosse qualche «miracolosa 
cosa». Questo ci suggerisce quanto fosse pieno di curiosità verso tutte le cose ed i 
fenomeni naturali.
Leonardo si forma presso la bottega del Verrocchio, dove impara dal 1465. Era nella sua 
bottega quando da questa uscì la palla bronzea da collocarsi in cima alla lanterna della 



cupola di Brunelleschi. Nella bottega del Verrocchio - per capirne la portata che da questa 
usciva - si trovavano con lui anche il Ghirlandaio, Botticelli, il Perugino.
Leonardo imparò tantissimo da questa esperienza in cui il maestro gli chiedeva di 
“copiare” in un continuo ed estenuante esercizio di disegno. 
In una delle sue prime opere, l’Annunciazione del 1475 circa, conservata agli Uffizi, 
Leonardo mostra già tutta la sua bravura nella finezza e delicatezza del disegno delle 
forme e nell’uso del colore, ma mostra anche alcune imperfezioni nell’uso della prospettiva 
- come il braccio della Vergine che è “deformato” nell’essere proteso verso il leggio su cui 
poggia la mano destra.

L’opera che chiude il suo periodo fiorentino e riassume tutto ciò che in quel ricco periodo 
Leonardo ha avuto modo di imparare, è l’Adorazione dei Magi conservata agli Uffizi.
L’opera  fu realizzata nel 1481 per commissione dei monaci agostiniani di San Donato a 
Scopeti. Non fu mai finita e pertanto non fu nemmeno mai consegnata. Giorgio Vasari 
prova a suggerire il motivo di questa “non consegna” nel «voler cercare sempre eccellenza 
sopra eccellenza».

L’opera presenta una iconografia nuova: la scena avviene all’aperto, contrariamente a 
come l’abbiamo sempre vista raffigurata, ma anche la disposizione dei personaggi è 
inusuale. 
Tutto ruota intorno al centro del dipinto in cui è collocato il volto della Vergine con il 
Bambino (si trova proprio all’incrocio delle due diagonali della forma quasi perfettamente 
quadrata dell’opera).
Il volto della Vergine è l’unico punto del dipinto in cui sembra placarsi l’agitazione di tutto 
ciò che ha intorno, agitazione che è come il riflesso e l’effetto dell’avvenimento cristiano, 
dell’incarnazione di Dio che si fa uomo che cambia la storia.
La scena si estende in profondità. Sul davanti, la Vergine è attorniata dai Magi 
inginocchiati; lateralmente due gruppi di figure rappresentano i pastori che sono l’umanità 
di quel tempo e, immediatamente dietro la Vergine, un gruppo di angeli.
La capanna è relegata in secondo piano ed appena accennata, lateralmente sull’estrema 
destra; sul lato sinistro sono raffigurate delle rovine di architetture, disegnate in una 
perfetta prospettiva, che rappresentano la distruzione del tempio di Gerusalemme. In 
secondo piano si vedono gruppi di fanciulle e cavalieri che si azzuffano in battaglia, che 
simboleggiano il mondo pagano che non ha ancora ricevuto la buona novella.
Altri elementi sono i due alberi posti sulla stessa linea di fuga e che non sono solo 
elementi del disegno prospettico, ma hanno una forte carica simbolica: il primo, più vicino 
a noi che osserviamo, è l’alloro, simbolo della gloria, della vittoria e del trionfo di Cristo 
nella storia (con le foglie di alloro si preparavano le corone per i vincitori delle gare alle 
olimpiadi greche, la corona di alloro era ciò che indossava l’imperatore romano per 
comunicare la sua potenza…); il secondo albero è invece la palma, simbolo del martirio (i 
rami delle palme sono ciò che accolgono Gesù al suo arrivo a Gerusalemme nella 
settimana che lo porterà al calvario ed alla sua crocifissione).
La loro carica simbolica accompagna il bambino appena nato, adorato dai Magi, che già 
mostra i segni del suo destino: il martirio ed il suo trionfo sulla morte.
Leonardo riesce a raffigurare anche ciò che non si vede: la cometa che è il simbolo 
sempre presente nelle raffigurazioni dei Magi in adorazione davanti al Bambino, la stella 
che li ha guidati nel loro viaggio dall’oriente fino a Betlemme, non è stata dipinta e non è 



presente nella tavola, ma la figura a destra del bambino, che si copre con la mano tesa 
sulla fronte, è lì a ripararsi dalla sua luce sfolgorante. È l’opera che ci permette di capire, in 
modo chiaro, come Leonardo riesca a rivelarci l’invisibile.

Leonardo nel 1482 si mise in viaggio per Milano ed abbandonò l’opera, così com’era, in 
casa di Amerigo Benci; è lì che il giovane Raffaello - nel suo soggiorno fiorentino dal 1504 
al 1508, ebbe modo di vederla.


