
Nel 2019 ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci, genio assoluto del Rinascimento. Per celebrare 
questa ricorrenza, si è pensato di dedicargli una serata con un relatore 
d’eccezione, Giovanni Pasetti, e un successivo viaggio a Milano, in 
visita al famoso Cenacolo. Ma vediamo i tratti salienti della vita e delle 
opere di questo Artista che il mondo ci invidia.

È il 15 Aprile del 1452 quando il ricco e importante notaio toscano 
ser Antonio da Vinci annota la nascita del nipote Leonardo, figlio 
illegittimo di suo figlio, anch’esso notaio, ser Piero. Sua mamma è 
una contadina, una donna troppo umile per poter essere ammessa in 
una famiglia di tale rango. Nella casa del nonno, il piccolo Leonardo 
da Vinci trascorre la prima infanzia, per essere quindi affidato al 
padre che, successivamente alla sua nascita, sposa la nobile Albiera 
di Giovanni Amadori. Il bambino è ben accolto dalla coppia, che 
non avrà altri figli, e i tre si trasferiscono a Firenze. In famiglia si 
accorgono precocemente della sua intelligenza vivace e del suo 
talento nel disegno, tanto che il padre lo affida alle cure di Andrea del 
Verrocchio, il più importante maestro fiorentino del tempo. 

Verrocchio è pittore, scultore, intagliatore, architetto ma 
soprattutto gestisce la più grande e affermata bottega sulle 
sponde dell’Arno, dalla quale transitano talenti del calibro 
di Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio. Il giovane 
Leonardo da Vinci può fare pratica delle tecniche più 
disparate: studia la geometria, la prospettiva e l’anatomia 
(degli uomini e degli animali), sviluppa l’interesse per 
l’urbanistica e per il paesaggio, e soprattutto può esercitarsi 
nella sua prima, vera e grande passione: il disegno. 
Maestro Andrea è una guida rigorosa ma anche 
lungimirante tanto che non esita ad affidargli, al momento 
giusto, l’esecuzione di alcune figure nelle sue pale d’altare. 
È il caso del celebre dipinto con il Battesimo di Cristo 
che oggi si trova agli Uffizi, dove sulla sinistra appare il 
bellissimo angelo di Leonardo, dai capelli biondi e vaporosi, 
dai lineamenti dolci e morbidi così diversi rispetto alle 
linee incise e profonde che disegnano i volti tratteggiati dal 
suo maestro. Vasari, senz’altro esagerando, racconta che il 
Verrocchio, vedendosi nel dipingere superato dal suo allievo 
non vorrà mai più mettere mano al pennello.  

“L’OPERA DI LEONARDO” 
Relatore: Dott. Giovanni Pasetti
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La prima importante commissione pubblica arriva nel 1481 da parte dei Monaci Agostiniani di San Donato 
a Scopeto, una pala d’altare con L’Adorazione dei Magi, primo grande capolavoro incompiuto.
Se dunque la carriera di Leonardo da Vinci si orienta alla pittura, ad essa non si limita però il suo 
interesse, la sua ansia di ricerca e di conoscenza. Mentre attende ai dipinti devozionali, si dedica alla 
musica e costruisce da solo i suoi strumenti, osserva i fenomeni naturali, studia il comportamento degli 

animali, degli uccelli in modo particolare, immagina opere 
di canalizzazione dei corsi d’acqua, progetta fortificazioni e 
macchine belliche. Tutto attraverso il disegno, che per lui è il 
fondamentale strumento di indagine della realtà e il principale 
mezzo espressivo dei suoi pensieri. 
La curiosità, la ricerca, la necessità di sperimentazione lo 
portano però ad una certa incostanza nelle sue attività.
Nel 1482, invitato da Ludovico Sforza, parte alla volta di 
Milano. All’arrivo stupisce la corte milanese suonando la sua 
lira d’argento ma al duca si presenta con una lettera in cui si 
dichiara pronto a progettare per lui armi, macchine belliche, 
opere architettoniche di ogni tipo, sistemi di irrigazione e 
bonifica ma anche opere scultoree in marmo e in bronzo, 
dipinti con qualsiasi soggetto.  

Ludovico gli offre quindi per diciotto anni considerazione, stabilità economica e possibilità di cimentarsi 
in qualunque campo. Per il Moro e la sua corte realizza architetture effimere per feste e banchetti, disegna 
costumi, progetta opere di ingegneria civile e sistemi di fortificazione, lavora ad un grande monumento 
equestre. È nel campo della pittura che però lascia il suo segno più evidente, dedicandosi ai ritratti, a grandi 
pale d’altare e soprattutto alla decorazione del refettorio del Convento di Santa Maria delle Grazie. 

Il grande dipinto murale del Cenacolo (4,60 per 8,80 m) viene eseguito tra il 1495 e il 1497, per la 
committenza di Ludovico Sforza che già da alcuni anni si sta occupando di ristrutturare il convento 
domenicano di Santa Maria delle Grazie. L’opera, destinata ad abbellire il refettorio, rappresenta il celebre 
episodio evangelico dell’ultima cena, il momento in cui Cristo celebra con i suoi discepoli la Pasqua ebraica 
e che apre il capitolo drammatico della Passione.
Il tema è tra i più trattati dai pittori di tutte le epoche e gli affreschi fiorentini, in linea con la tradizione, 
mostrano il momento dell’istituzione dell’Eucarestia. Cristo è raffigurato nell’atto di spezzare il pane e gli 
apostoli sono ordinatamente disposti lungo lo 
stesso lato della tavola, con la sola eccezione di 
Giuda, posto di spalle e sul lato opposto.     
Leonardo da Vinci, innovatore e sperimentatore 
anche nei soggetti sacri, sceglie invece 
il momento in cui Cristo preannuncia il 
tradimento. È un momento drammatico che 
suscita sgomento, che genera domande e 
reazioni agitate, che dà a Leonardo la possibilità 
di sperimentare espressioni, gesti, attitudini, 
quelli che lui definisce “i moti dell’animo”.
La rigida simmetria dei dipinti toscani si 
scioglie in una disposizione più naturale che, 
mediante l’inserimento dei personaggi in gruppi 
da tre, conferisce alla scena senso di moto e di 
comunicazione.     
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Questo capolavoro, tra i pochi che l’artista riesce a condurre a termine, suscita immediatamente 
l’ammirazione di quanti lo vedono. A tradire Leonardo è però la tecnica. Il dipinto, realizzato a secco con un 
misto di tempera e olio, steso su una preparazione gessosa, deperisce molto rapidamente.
Già nel 1517 si registrano notevoli danni e alla fine del secolo si eseguono disegni e copie temendo che 
l’opera possa essere persa per sempre.   

Gli anni milanesi sono senz’altro i più felici per Leonardo da Vinci, quelli in cui la sua fama travalica i 
confini della penisola italiana, in cui, senza pressioni, è libero di creare e disfare, osservare e riflettere. Sono 
anche gli anni in cui si fa più intensa la sua attività di teorico. 
Il trattato leonardesco si inserisce pienamente nel dibattito rinascimentale sulle arti e costituisce una tappa 
importante della battaglia che, dal ‘400 in poi, gli artisti conducono per il riconoscimento del loro ruolo di 
intellettuali. L’arte figurativa, il disegno e le sue applicazioni in pittura, scultura e architettura sono infatti 
considerate attività ascrivibili alle arti meccaniche. Artista è colui che possiede un’abilità tecnica, che lavora 
con le mani alla stregua di qualsiasi altro artigiano (un fabbro, un falegname, un tessitore…), un’abilità che 
deriva dalla pratica non da facoltà speculative come nel caso della matematica, della musica, delle lettere, 
dette appunto arti liberali.    
Nella prima parte del trattato Leonardo da Vinci scioglie l’interrogativo se l’arte figurativa possa essere 
considerata una scienza, cioè un’attività che coinvolge l’intelletto e non semplicemente un’abilità manuale. 
La seconda parte affronta la preminenza delle arti: una volta stabilito che l’arte figurativa è un prodotto 
del pensiero prima ancora che delle mani, resta da stabilire quale sia tra tutte le arti (liberali) quella più 
importante, la più completa. Per 
Leonardo si tratta senz’altro della 
pittura, superiore alla poesia, alla 
musica e alla scultura. Affermazione 
quest’ultima che susciterà le ire di 
Michelangelo.  
La terza e più estesa parte costituisce 
infine una sorta di manuale, una serie 
di consigli sulla formazione del pittore 
e sul modo migliore di eseguire tutto 
quello che la natura offre agli occhi, 
dal paesaggio, al corpo umano, dagli 
animali alle piante, dalle nubi ai fili 
d’erba.    

Il sogno milanese viene spazzato via 
dalla truppe francesi di Luigi XII che 
rivendica il possesso del ducato in 
quanto nipote di Valentina Visconti. 
Il Moro viene imprigionato e privato 
dei suoi possedimenti; Leonardo da Vinci è costretto a fuggire. Torna a Firenze nel 1503 e trova una città 
profondamente cambiata, i Medici sono caduti e la Repubblica pone agli artisti nuove sfide. 
Nel 1506 Leonardo è di nuovo a Milano, poi trascorre un periodo a Roma a seguito del papa Leone X, il 
fiorentino Giovanni de’ Medici, ma qui è sorta ormai la stella di Raffaello.
Insieme al papa parte per Bologna per incontrare il nuovo re di Francia Francesco I che immediatamente lo 
invita alla sua corte e gli mette a disposizione il castello di Cloux ad Amboise. È il 1516 e Leonardo da Vinci 
non farà più ritorno in Italia. Muore il 2 Maggio del 1519 circondato dai suoi disegni e dai dipinti che fino 
alla fine tiene con sé più cari, fra cui, principalmente, la Gioconda.  
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