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CHI ERA
LEONARDO DA VINCI?

INTRODUZIONE

“ERA COME SE SI FOSSE SVEGLIATO TROPPO PRESTO, 
MENTRE TUTTI ANCORA DORMIVANO.”
DMITRIJ MEREŽKOVSKIJ, 1901
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A poco più di cinque secoli dalla sua morte, Leonardo da 
Vinci è diventato un luogo comune. È forse l’artista più 
famoso di tutti i tempi. Chiedete a una persona che non 
conosce l’arte il nome di un artista e, se non sceglie Picasso, 
è molto probabile che scelga Leonardo. La sua Monna Lisa è 
forse il quadro più riconoscibile al mondo, non ultimo per 
le tante parodie che ne esistono: generazioni di studenti in 
tutto il globo hanno abbellito le loro pareti con l’immagine 
di quella donna dal sorriso enigmatico e ritratta, di volta in 
volta, con gli occhiali da sole, mentre fa il segno della pace 
o fuma uno spinello.

Leonardo, a sua volta, è diventato il simbolo del genio. Si 
può discutere se convenga metterla in questi termini, perché 
quello del genio è un concetto fluido. Come si diventa geni? 
Per l’estrema intelligenza? Per incredibili capacità naturali? 
O addirittura per una specie di superpotere, di ascendenza 
divina? Il mondo stesso tende a separare da sé chi rientra 
nella categoria. Leonardo avrà avuto le caratteristiche del 
genio, ma se ci limitiamo a vederlo così lo rendiamo una 
figura distante, irraggiungibile, ultraterrena. Vedere il genio 
come uno di noi diventa praticamente impossibile.

Significa, poi, rendere un cattivo servizio a questa figura 
dalle molte sfaccettature e di una complessità straordinaria. 
Leonardo, questo è certo, fu un uomo dalle grandi doti e in 
diverse discipline. Secondo le ipotesi di alcuni accademici, è 
possibile che avesse un cervello differente, in senso fisiologi-
co, da quello della stragrande maggioranza delle persone. La 
sua bravura nel padroneggiare materie tanto varie e con tale 
apparente facilità, per esempio, potrebbe indicare un livello 
di sviluppo estremamente raro in entrambi gli emisferi del 
cervello. Forse aveva una capacità tale da riuscire a seguire 
alcune azioni quasi come se si svolgessero al rallentatore. No-
nostante ciò, però, anche Leonardo dovette affrontare molte 
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delle sfide che la vita riserva a tutti, e pure qualcuna di più. 

Conosceva bene, soprattutto, il fallimento e considerava il 

tempo come un nemico perenne, per cui rischiava di lasciare 

incompiuti molti dei suoi progetti più ambiziosi.

Anche la sua vita privata fu piuttosto complicata, per usare 

un eufemismo. L’ambiente da cui proveniva non lasciava 

certo intendere che fosse destinato alla grandezza. Dal punto 

di vista emotivo non superò mai il trauma dell’assenza di 

legami familiari stabili e fu cresciuto da una famiglia allar-

gata prima di ritrovarsi, appena adolescente, catapultato nel 

mondo del lavoro. In età adulta, le sue relazioni interper-

sonali furono influenzate dalla sua presunta omosessualità.

Quali che fossero i suoi demoni personali, la sua pro-

duzione creativa non ha precedenti. Le poche opere note 

bastano a contraddistinguerlo come uno degli uomini più 

straordinari che siano mai vissuti, ma sono solo una parte di 

un panorama molto più ampio. Il brillante pittore, scultore e 

musicista fu anche uno scienziato eccezionale, che progettò 

macchine volanti in anticipo di secoli e seppe documentare 

l’anatomia umana in maniera più completa di chiunque lo 

avesse preceduto. Era un matematico di talento, un ingegne-

re e architetto spettacolare e inventò di tutto, dagli utensili 

per la cucina ai primi prototipi di sottomarino, occupandosi 

di botanica, cartografia, filosofia… e potremmo continuare 

con un lungo elenco.

Oltre a un numero relativamente esiguo di opere comple-

tate, lasciò migliaia di pagine di appunti molto dettagliati, 

che costituiscono forse la fonte principale per indagare sulla 

sua mente e sulla sua personalità. Perfino mentre era in vita 

raggiunse una tale fama che la sua biografia fu ben docu-

mentata da autori contemporanei; su tutti Giorgio Vasari, 

che descrisse Leonardo come “[uomo dall’] animo e ’l valore 

sempre regio e magnanimo”.
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Partendo da queste fonti, e approfittando di secoli di studi 

successivi, è possibile separare l’uomo Leonardo dal mito 

costruito intorno al suo nome. Si dimostra così ancora più 

interessante di quanto la sua leggenda suggerisca. Nelle 

prossime pagine spero di accompagnarvi in un viaggio per 

conoscere questo personaggio così complesso, soffermandomi 

su ciò che lo ha reso grande ma anche sui difetti, le manche-

volezze e le fragilità che lo rendono così umano. 

Liana Bortolon, giornalista e importante critica d’arte, nel 

suo Leonardo, ha scritto:

Per la varietà di interessi che lo stimolarono a inseguire ogni 

campo della conoscenza […] possiamo considerare Leonardo, 

a ragione, come il genio universale per eccellenza, e con tutte 

le inquietanti connotazioni che accompagnano una simile de-

finizione. Di fronte al genio l’uomo comune si sente a disagio, 

adesso, proprio come nel XVI secolo. Sono trascorsi cinque secoli, 

eppure Leonardo ci mette ancora soggezione.

Il velo del genio, tuttavia, lo ha coperto per troppo tempo. 

Riscoprire l’uomo Leonardo da Vinci è un’esperienza che 

gratifica e arricchisce.

OPERE ANCORA ESISTENTI
Il seguente è un elenco dei dipinti ancora esistenti e attribuiti 

a Leonardo come unico o principale autore (insieme all’ipo-

tetica data di produzione e all’attuale collocazione). Si noti 

che delle sue sculture è sopravvissuto solo un piccolo mo-

dello equestre in cera, uno studio del 1508 per un’opera più 

imponente e che adesso appartiene a una collezione privata.

• Ritratto di Ginevra de’ Benci (c. 1474, National Gallery of 

Art, Washington D.C., USA).
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• Annunciazione (1472-5, Galleria degli Uffizi, Firenze).

• Annunciazione (c. 1478, Musée du Louvre, Parigi, Francia).

• Madonna del Garofano (1478-80, Alte Pinakothek, Monaco, 

Germania).

• Madonna Benois (c. 1480, Ermitage, San Pietroburgo, Russia).

• San Girolamo (c. 1480, Musei Vaticani, Città del Vaticano).

• Adorazione dei Magi (1481, Galleria degli Uffizi, Firenze).

• Vergine delle Rocce (1483-6, Musée du Louvre, Parigi, Francia).

• Ritratto di musico (c. 1485, Pinacoteca Ambrosiana, Milano).

• Dama con l’ermellino (1490, Muzeum Czartoryski, Cracovia, 

Polonia).

• Vergine delle Rocce (c. 1506, National Gallery, Londra, Re-

gno Unito).

• Belle Ferronnière (c. 1495, Musée du Louvre, Parigi, Francia).

• Ultima Cena (1495-8, Refettorio di Santa Maria delle Gra-

zie, Milano).

• Sala delle Asse (1497-8, Castello Sforzesco, Milano).

• Ritratto di Isabella d’Este (1499-1500, Musée du Louvre, 

Parigi, Francia).

• Cartone di Sant’Anna (c. 1500 o 1506-8, National Gallery, 

Londra, Regno Unito).

• Monna Lisa (c. 1503-7, Musée du Louvre, Parigi, Francia).

• San Giovanni Battista (c. 1505-7 o 1513-6, Musée du Lou-

vre, Parigi, Francia).

• Salvator Mundi (c. 1506-13, collezione privata).

• La Scapigliata (c. 1508, Galleria Nazionale, Parma).

• Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino (1510-3, 

Musée du Louvre, Parigi, Francia).

• Bacco (1513-5, Musée du Louvre, Parigi, Francia).
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LE TAPPE DI UNA VITA STRAORDINARIA

1452 Leonardo nasce, il 15 aprile, nei dintorni di Vin-
ci, paese non lontano dalla città-stato di Firenze.  
È figlio illegittimo del notaio Piero e di Caterina, 
una ragazza di bassa condizione sociale.

1465 c.  Lavora come apprendista nella bottega di uno stima-
to artista fiorentino, Andrea del Verrocchio. Resterà 
con lui per tredici anni.

1469  Lorenzo de’ Medici (“il Magnifico”) governa su Fi-
renze. È uno dei principali fautori del Rinascimento 
e diventa anche uno dei più importanti mecenati di 
Leonardo.

1470 c. Dipinge alcuni particolari di Tobiolo e l’angelo di 
Verrocchio.

1472 Insieme a Sandro Botticelli, l’artista viene accettato 
nella Compagnia di San Luca dei pittori fiorentini.

1473 Leonardo realizza il primo dei suoi disegni soprav-
vissuti fino ai giorni nostri, Paesaggio con fiume, data-
to 5 agosto, giorno della festa di Santa Maria della 
Neve. Comincia inoltre a lavorare alla Madonna del 

Garofano, dipinto considerato una delle sue prime 
opere autonome.

1474 Completa il suo primo ritratto, quello di Ginevra 
de’ Benci.

1475 Il grande rivale di Leonardo, Michelangelo Buonar-
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roti, nasce nella Repubblica di Firenze. In questo 

anno Leonardo è tra i principali collaboratori (pro-

babilmente con Verrocchio) alla realizzazione di una 

Annunciazione.

1476 Insieme ad alcuni allievi di Verrocchio è accusato 

di omosessualità, ma il tribunale dichiara tutti in-

nocenti.

1481  I frati del monastero di San Donato a Scopeto gli 

commissionano l’Adorazione dei Magi, una pala di 

altare che resta incompiuta, considerata comunque 

un capolavoro.

1482  Si trasferisce a Milano, dove lavora soprattutto per 

il duca Ludovico Sforza, detto “il Moro”.

1483 La Confraternita dell’Immacolata Concezione gli 

commissiona la Vergine delle Rocce. A Urbino nasce 

Raffaello, il terzo protagonista con Leonardo e Mi-

chelangelo, dell’arte rinascimentale.

1485  Scoppia la pestilenza a Milano. In questo periodo ini-

zia a dedicarsi ai primi progetti di macchine volanti.

1487 c. Leonardo comincia a studiare anatomia.

1488  Andrea del Verrocchio muore a Venezia.

1490  Inizia a lavorare al monumento equestre voluto da 

Ludovico il Moro per celebrare il padre Francesco 

Sforza. Gian Giacomo Caprotti, detto Salaì, entra 

a far parte della bottega di Leonardo.
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1492  Lorenzo de’ Medici muore a Firenze, segnando la fine 

del periodo di splendore del Rinascimento cittadino. 

Cristoforo Colombo scopre il Nuovo Mondo.

1493  Leonardo completa un grande modello in creta 

(Gran Cavallo) per il monumento equestre a Fran-

cesco Sforza.

1495  Inizia a dipingere l’Ultima Cena nel refettorio del 

convento milanese di Santa Maria delle Grazie.

1496  Realizza le illustrazioni per il trattato di matema-

tica, De divina proportione, di fra’ Luca Pacioli.

1498  L’artista si dedica alla decorazione della Sala delle 

Asse, una stanza del Castello Sforzesco di Milano. 

Continua inoltre a progettare macchine volanti e 

scrive il Libro di Pittura.

1499  Milano viene occupata dall’esercito francese e Leo-

nardo abbandona la città dopo pochi mesi. Il Gran 

Cavallo viene distrutto dai balestrieri francesi.

1500 Si reca a Mantova, dove dipinge un ritratto di Isa-

bella d’Este, poi a Venezia e infine rientra a Firenze. 

Qui realizza il Cartone di Sant’Anna.

1502  Leonardo viene assunto da Cesare Borgia, il “duca 

del Valentino”, in qualità di ingegnere militare. 

Come tale, viaggia per la Romagna al seguito delle 

forze del duca. Conosce inoltre Niccolò Machiavelli, 

diplomatico fiorentino e autore de Il Principe.
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1503  Ritornato a Firenze, inizia a lavorare alla Monna 

Lisa e al suo incarico più importante, l’affresco della 

Battaglia di Anghiari su una parete del Salone dei 

Cinquecento nel Palazzo della Signoria. Nella parete 

di fronte Michelangelo avrebbe dovuto realizzare 

una scena della Battaglia di Cascina. Leonardo pro-

getta anche di deviare il corso del fiume Arno, per 

privare la città di Pisa, rivale di Firenze, di una via 

d’acqua navigabile. Il progetto fallisce. 

1504  Ser Piero, il padre di Leonardo, muore senza lasciare 

niente al suo figlio illegittimo.

1505  Leonardo smette di lavorare alla Battaglia di Anghia-

ri, che si stava già deteriorando per l’uso di tecniche 

di pittura sperimentali. 

1506  Ritorna a Milano su insistenza di Charles d’Amboi-

se, governatore francese di Milano.

Nello stesso anno diventa pittore e ingegnere di 

corte per il re di Francia, Luigi XII. Lavora a una 

seconda versione della Vergine delle Rocce e assume 

Francesco Melzi come allievo e segretario. 

Lo zio di Leonardo, Francesco, muore e lascia al 

nipote un’eredità considerevole, andando contro un 

precedente accordo con Ser Piero e causando una 

controversia legale che durerà parecchi anni.

1508  Michelangelo inizia a dipingere la Cappella Sistina.

1511  Nasce Giorgio Vasari, grande biografo dell’epoca 

rinascimentale e una delle più importanti fonti di 

informazioni sulla vita di Leonardo.
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1513  L’artista si trasferisce a Roma, stabilendosi in Vatica-

no e comincia a studiare le proprietà degli specchi. 

In questo periodo, probabilmente, realizza il suo 

famoso autoritratto oggi conservato a Torino.

1516  Accetta l’ospitalità offerta da Francesco I, nuovo re 

di Francia; per lui crea un leone meccanico. Fran-

cesco I, oltre a nominarlo premier peintre, architecte et 

méchanicien du roi, gli assegna come dimora il ma-

niero di Cloux, nei pressi del Castello di Amboise.

1519  Leonardo da Vinci muore, il 2 maggio, e viene sep-

pellito nella città di Amboise. Dei suoi resti non c’è 

più traccia a causa della distruzione delle tombe 

avvenuta durante le guerre di religione del XVI 

secolo.



IMPARA 
A CAVARTELA 
DA SOLO

CAPITOLO 1

“SEGGENDO IN PIUMA, / IN FAMA NON SI VIEN, 
NÉ SOTTO COLTRE…”
DANTE ALIGHIERI (INFERNO C. XXIV, VV. 47-8), 
CITATO DA LEONARDO NEI SUOI TACCUINI
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Se vi avessero chiesto di immaginare le circostanze della 

nascita di quella che è forse la mente più acuta nella storia 

del genere umano, è poco probabile che avreste indovinato 

il contesto in cui Leonardo da Vinci venne al mondo. Quel 

bambino non nacque all’interno di una famiglia dotata di 

particolare intelligenza e talento, e nemmeno in una cerchia 

determinata a istruire la prole, dalla più tenera età fino al 

raggiungimento della maturità. In realtà sembrava piutto-

sto che Leonardo fosse destinato a una vita difficile, e che 

le sue opportunità e prospettive fossero penalizzate dalle 

condizioni di partenza.

Leonardo nacque nel cuore della campagna toscana il 15 

aprile del 1452. Allora l’Italia non era ancora una nazione, ma 

era composta da una serie di potenti città-stato. Il luogo in 

cui venne al mondo non era lontano da Firenze, culla del Ri-

nascimento che si stava diffondendo in tutta l’Europa. Questa 

“rinascita” culturale era iniziata circa a metà del XIV secolo e 

guardava alla Grecia classica e all’antica Roma come fonti di 

ispirazione per una stupefacente fioritura creativa che avrebbe 

interessato l’intero continente, dall’Europa settentrionale fino 

all’Italia. Pur rivelandosi una delle figure più rappresentative 

del Rinascimento, la sua nascita sembrava presagire una storia 

diversa. Leonardo, infatti, crebbe come figlio illegittimo di 

un padre freddo e distante e di una ragazza che l’uomo non 

avrebbe potuto sposare perché di condizione sociale umile.

Il padre, Piero Fruosino di Antonio Leonardo, apparte-

neva a una famiglia benestante i cui membri, nell’arco di 

varie generazioni, si erano guadagnati una reputazione come 

notai, occupandosi di molte delle pratiche che stavano alla 

base della rapida crescita commerciale di Firenze. Quella 

stessa crescita che, a sua volta, rese disponibile il denaro 

necessario per un generoso sostegno alle arti. Il nome “da 

Vinci” fa riferimento alla cittadina da dove proveniva la 



famiglia, anche se non vi è certezza sul luogo specifico in 
cui nacque Leonardo. Secondo alcuni si tratta di Anchiano, 
un gruppetto di case a pochi chilometri da Vinci.

È stato notato più volte come il nome “Vinci” abbia la 
stessa radice del verbo latino vincere, che significa, tra l’altro, 
“conquistare”, argomento molto suggestivo, per chi voglia 
presentare Leonardo come una specie di guerriero culturale 
che attraversa la vita passando da un trionfo all’altro. “Vinci”, 
in realtà, deriva da un antico termine dialettale che indicava 
i vimini usati in quella zona per intrecciare i cesti. Certo, 
Leonardo nacque a breve distanza dalla principale culla del 
Rinascimento, ma crebbe in un’area relativamente arretrata, 
dove molti degli abitanti non avevano mai oltrepassato i 
confini del proprio borgo. La condizione di figlio illegittimo, 
inoltre, significava che a Leonardo era proibito frequentare 
l’università o accedere a una professione. Per lo scherzo del 
destino che lo aveva visto nascere da genitori non sposati, 
insomma, non poteva sperare di intraprendere nessuna delle 
lucrose carriere che avrebbe potuto realizzare grazie al suo 
notevole talento.

I suoi genitori non gli garantirono nemmeno un gran 
sostegno emotivo. Una cerimonia di battesimo abbastanza 
sfarzosa, con la presenza di ben dieci tra padrini e madrine, 
lascia forse intendere che almeno all’inizio la sua nascita 
illegittima non abbia giocato troppo a suo sfavore. Ser 
Piero, tuttavia, oltre che un gentiluomo (come si deduce 
dal titolo d’onore premesso al suo nome) era molto ambi-
zioso e presto cercò il genere di matrimonio che potesse 
favorire il suo avanzamento sociale. Caterina, la madre 
di Leonardo – che alla nascita del figlio aveva venticin-
que anni – apparteneva forse (il fatto è ancora oggetto di 
discussione) a una famiglia molto antica, ma non poteva 
vantare grandi ricchezze. Anche se non tutti i biografi 
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concordano sulla sua occupazione, più d’uno insinua che 
fosse una semplice domestica. Del rapporto tra Ser Piero e 
Caterina sappiamo ben poco ed è possibile che il loro amore 
fosse sincero. È interessante notare come Leonardo, ormai 
sulla cinquantina, abbia scritto: “L’omo che usa il coito con 
contenzione e disagio, fa figlioli iracundi e quistionevoli. 
E se il coito si farà con grande amore e gran desiderio delle 
parti, allora il figliolo fia di grande intelletto e spiritoso e 
vivace e amorevole”. Quasi tutti sono d’accordo sul fatto 
che Leonardo fosse “di grande intelletto e spiritoso e vivace 
e amorevole”, quindi forse accennava al fatto che i suoi 
genitori si fossero avvicinati per amore. Sembra, tuttavia, 
che per loro quella del matrimonio fosse un’ipotesi non 
realizzabile. Un anno dopo la sua nascita erano entrambi 
sposati con qualcun altro: lui con la figlia sedicenne di 
un altro ricco notaio, lei con un certo “Attaccabriga”, che 
lavorava in una fornace. Leonardo, probabilmente, viveva 
con la madre e il patrigno a Campo Zeppi, un’area poco 
più a ovest di Vinci, dove la famiglia di Attaccabriga aveva 
alcuni interessi economici.

Negli anni successivi Ser Piero fu un padre poco più che 
assente, anche se Leonardo poté godere dell’affetto e della 
premura di uno zio paterno, Francesco, rimasto a Vinci per 
dedicarsi all’agricoltura e alla viticoltura. Di nuovo, non 
possiamo essere certi di come Leonardo fosse trattato dal 
suo patrigno, ma negli anni a venire scrisse, in una delle 
sue misteriose profezie (che forse dovremmo considerare più 
come qualcosa a metà strada tra l’indovinello e la “perla di 
saggezza” che come vere e proprie predizioni): “Vedrassi i 
padri e le madri far molto più giovamento ai figliastri che 
ai lor veri figlioli”. Nella profezia si riferiva agli alberi che 
permettono agli innesti di germogliare, ma ci si domanda 
se quelle parole non contenessero un senso più profondo.
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Meno di due anni dopo la sua nascita, l’infanzia precaria 
di Leonardo ebbe una svolta quando fu affidato alle cure 
dei nonni paterni, che però erano ormai molto anziani e 
fisicamente ed emotivamente inadatti a gestire un bambino 
così piccolo e irrequieto. Toccò dunque di nuovo al gentile 
zio Francesco occuparsi di lui, un incarico a cui si dedicò 
con impegno sincero. 

È lecito supporre che fu lui a mettere il bambino, che 
finalmente si scoprì accettato e amato, sulla sua vera strada. 
Leonardo, comunque, deve aver avuto una forte fiducia in se 
stesso e una grande determinazione per lasciarsi alle spalle 
un inizio così difficile e diventare uno dei geni più impor-
tanti della storia. Allo stesso tempo possiamo ipotizzare che 
il rifiuto vissuto da piccolo sia stato determinante nella sua 
volontà di lasciare un segno indelebile nel mondo e ottenere 
l’approvazione e il plauso di tutti.
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