
1. OUVERTURE Leonardo, il pittore dell’anima di Maria 

Dall’“Annunciazione” alla celebre “Vergine delle Rocce” alle immagini con sant’Anna e il Bambino, la Madre
del Signore anima tutta la vita artistica del grande pittore.
Amava definirsi «omo sanza littere» ed effettivamente doveva risultare un po’ strana la sua sostanziale
ignoranza del latino: sarebbe come uno scienziato che oggi non riesca a capire e a parlare inglese, tagliato
fuori  dai  circuiti  internazionali  di  ricerca.  Eppure  proprio  questa  libertà  dall’accademia  permetteva  a
Leonardo da Vinci di far esplodere senza remore la sua unica e inesauribile genialità che lo faceva eccellere
come  pittore,  matematico,  ingegnere,  scrittore,  anatomista,  fisico,  biologo,  geologo  e  altro  ancora,
smentendo la convinzione secondo la quale l’eclettico è solo un ripetitivo. La sua presenza nella cultura è
stata per secoli ininterrotta, ma in questi ultimi tempi ha assunto sempre più connotazioni quasi mitiche.
Noi vogliamo stasera contemplare santa Maria in opere di stupenda purezza cromatica, di commovente
bellezza e semplicità.

2. Angelo, nel Battesimo di Cristo di Andrea del Verrocchio, 1472-75, Galleria degli Uffizi, Florence
Leonardo  si  trova a  Firenze già  dal  1469,  anno in  cui  inizia a  frequentare  la bottega di  Verrocchio  su
raccomandazione del  padre,  e qui  inizia  ad osservare attentamente il  mondo reale ed in  particolare il
comportamento della luce, vedendo nelle variazioni di questa i cambiamenti, non soltanto delle forme, ma
anche  della  grazia  e  dell’eleganza.   Nel  battesimo  di  Cristo  del  Verrocchio egli  dipinge  il  dolce  volto
dell'angelo di profilo, dove si nota il suo caratteristico stile sfumato, ma anche le velature trasparenti che
unificano i piani del paesaggio in profondità e addolciscono il corpo del Cristo. 

3. Annunciazione,  1472-75 , Galleria degli Uffizi, Florence
Ha  forse  venti  anni  Leonardo  quando,  per  i  monaci  di  San  Bartolomeo  a  Monte  Oliveto,  dipinge
l’Annunciazione oggi custodita agli Uffizi. È un giovane artista, agli inizi della carriera, che dichiara i suoi
debiti nei confronti del maestro Andrea del Verrocchio. Ma se ci fermiamo di fronte al prato sul quale plana
il  volo  dell’angelo,  ci  accorgeremo di  avere  di  fronte  ai  nostri  occhi  una natura  percorsa  da fremente
energia. Quei fiori e quelle erbe hanno vitalità e respiro. Qui, in questa opera precocissima, è già presente il
Leonardo studioso dei  fenomeni naturali,  attento a percepire e a  dare  respiro  a quella gran macchina
vivente che è per lui il mondo. Nel paesaggio sullo sfondo (una prospettiva di montagne, una città, un golfo
di mare), un paesaggio che diresti fatto di aria e di luce, c’è già un anticipo di quelli che saranno i fondali
della Vergine delle rocce del Louvre.  In questa giovanissima ragazza che riceve l’annuncio inconcepibile e
ineffabile, vive anche una profonda riflessione teologica. Gli edifici delineati in prospettiva alle spalle della
Vergine, mostrano una serie di conci di pietra tagliati e dislocati in modo da presentare verso di noi i loro
angoli. È un riferimento al Salmo 118: «La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo». Il
momento del  concepimento verginale  è anche l’inizio  della  storia  della Salvezza, prefigura l’avvento di
Cristo Redentore.
 
4. Annunciation 1478-82  Musée du Louvre, Paris 
La predella d’altare di questa seconda Annunciazione ha dimensioni estremamente ridotte. Paragonata a
un “rapido schizzo” limitato in pochi centimetri di spazio, e giudicata un’opera di getto, si rivela quasi più
lavorata della pala fiorentina, con numerose ridipinture specialmente sul viso dell’arcangelo e sul mantello
della Vergine. Il tappeto verde su cui s’inginocchia il messaggero, inoltre, mostra una quantità minore di
fiori: hanno però il pregio di essere realizzati con maggior aderenza al vero e con diversità tra gli esemplari
della stessa specie, a differenza delle pratoline dell’altra Annunciazione.

5. Madonna del garofano, 1478-80 Alte Pinakothek, Munich
L’influsso di Verrocchio è ancora presente nella Madonna del garofano, dove la Vergine, con espressione
malinconica, porge al figlio un garofano rosso, simbolo della Passione. Il piccolo allunga le mani attorno al



fiore, ma il suo sguardo è assente, già rivolto verso il cielo.  Entrambe le figure sembrano affiorare dalla
penombra dell’ambiente,  sono morbide, calde e luminose; sullo sfondo, tramite due bifore, risalta uno
splendido paesaggio. Leonardo coglie qui  “il  movimento e il  respiro” delle figure, come scriveva Vasari,
studiando i movimenti del corpo come espressione dei moti dell'anima. La luce che penetra dall’esterno,
inoltre, avvolge i protagonisti, stempera i contorni, ammorbidisce le linee, in un primo esempio dell’effetto
che diverrà celebre con il nome di “sfumato”. 

6. Madonna with a Flower (Madonna Benois) c. 1478  The Hermitage, St. Petersburg
In una stanza scura rischiarata da una bifora, una giovane Maria tiene in grembo un bimbo paffuto e gli
porge un fiore. Se i quattro petali annunciano già la futura crocifissione, il dato saliente della scena è la
naturalezza con cui Leonardo si distacca dall’iconografia tradizionale della Madonna col Bambino grazie a
un accurato studio dal vero. La Vergine è una ragazzina sorridente, divertita dalla tenera goffaggine del
figlio che osserva il fiore; il bimbo è ritratto come un vero neonato e non più come un uomo in miniatura.
Per l’artista la pittura è ormai un mezzo per conoscere e interpretare la natura. Al posto del netto disegno
di tradizione fiorentina, inoltre, si fa strada la tecnica dello sfumato, che abbraccia personaggi e ambiente
in una morbida atmosfera sensibile alla mutevolezza del creato. 

7. Adorazione dei Magi  1481-82 Galleria degli Uffizi, Florence
Dall'era paleocristiana, il 6 gennaio è stato celebrato come la festa dell'Epifania, l'apparizione di Dio tra gli
uomini nella persona di Gesù Cristo. L'umanità è rappresentata dai Tre Re, che rendono omaggio al Messia
e mostrano le loro emozioni in modo più dignitoso rispetto alle figure che li accompagnano. Le figure sono
raggruppate in un cerchio attorno a Maria e stanno esprimendo, con gesti più o meno vigorosi,  la loro
emozione  a  primo  incontro  col  Cristo  Bambino.  L’Adorazione  dei  Magi  degli  Uffizi,  la  più  celebre
“incompiuta” nella storia dell’arte italiana, era commissionata a Leonardo dai monaci agostiniani di San
Donato a Scopeti, a sud di Firenze. Leonardo concepì e mise in figura l’intera composizione, distribuì  luci e
ombre, disegnò fin nei dettagli gli episodi dello sfondo. Il  dipinto sembra percorso come da una scarica
elettrica,  tale  è  l’intensità  espressiva,  emozionale  e  spirituale  che  trasmette.  Leonardo  immagina
l’Adorazione come un gorgo di uomini, un tumulto di emozioni e di passioni che si raccolgono e si placano
ai  piedi  della  Vergine  che  presenta  il  suo  bambino.  La  Madre  del  Signore  è  il  pilastro  centrale  della
composizione,  il fulcro intorno al quale la storia degli uomini si compone; una storia rappresentata da una
serie di volti intensi, come prosciugati e illuminati dallo Spirito. Sulla sinistra la figura di un vecchio uomo,
calvo e avvolto in un mantello, rappresenta Isaia, colui che aveva profetizzato, con l’avvento del Messia di
Israele, il tempo della pace distesa su tutta la terra. Resta, ed è l’idea formidabile,  l’immagine della Vergine
Madre che sta al centro del tumulto della storia, lo domina e lo placa.

Ma nel 1482 Leonardo lascia Firenze per stabilirsi a Milano, attirato dalle occasioni di lavoro e di successo
che quella grande città e soprattutto la potente ricchissima corte degli Sforza potevano offrirgli. A Milano
Leonardo  avrebbe  potuto  coltivare,  sviluppare  e almeno in parte  realizzare  i  suoi  interessi  prevalenti:
l’architettura, l’ingegneria strutturale e idraulica, la meccanica, lo studio dei fenomeni naturali. Avvenne
così che l’Adorazione dei Magi rimase incompiuta.

8. Leonardo da Vinci, Vergine delle rocce, 1494-1499 poi 1506-1508 circa, Musée du Louvre, Parigi
 Il 25 aprile 1483 Leonardo firma un contratto con la Confraternita milanese dell'Immacolata Concezione
per la  realizzazione di  un dipinto,  La Vergine delle rocce,  per la cappella della chiesa di  San Francesco
Grande a Milano. Dipinta tra il 1483 e il 1490, mostra Maria al centro, con san Giovannino alla sua destra in
atteggiamento  di  preghiera  e  il  bambino  Gesù  benedicente  alla  sinistra.  Dietro  Gesù,  un  angelo
inginocchiato indica con la mano destra il  piccolo Giovanni  Battista dall’altra parte della composizione.
Maria, al centro, ha una mano sulla spalla di san Giovannino, mentre l’altra scende verso la testa del figlio.



Questi gesti, soprattutto quello dell’angelo che addita san Giovannino, sono funzionali: vogliono indicare la
risposta a una domanda, portare l’occhio alla soluzione di un problema. Ma, se il  Battista chiaramente
indicato dall’angelo è la risposta,  qual  è la domanda? Se il  piccolo Precursore è la  soluzione,  qual  è il
problema? Perché l’angelo addita con tanta enfasi il piccolo Giovanni Battista? Giovanni è il profeta che
identifica Gesù come Colui che dovrà soffrire, l’Agnello di Dio. Nel dipinto di Leonardo Gesù, col segno della
croce col quale benedice il profeta della sua morte, sembra accogliere e accettare questo destino.
Di fronte a questa “complicità” – san Giovannino che annuncia la Passione e il piccolo Gesù che l’accetta –
come reagisce  Maria?  La Vergine dipinta  da Leonardo fa  due  cose diverse  ma correlate,  chiaramente
indicate dai suoi gesti. Con la bella mano sinistra, vista di scorcio, inizia un gesto di protezione: la mano che
scende  per  accarezzare  la  testa  del  figlio  compie  uno  spontaneo  gesto  materno,  naturalissimo,  una
reazione istintiva. Mentre con l’altra mano, che vediamo sulla spalla di san Giovannino in quello che quasi
tutti  hanno  interpretato  come  un  gesto  d’accoglienza,  Maria  in  realtà  cerca  di  fermare  il  piccolo
“precursore”.  Il  suo polso piegato innaturalmente,  le  lunghe dita inarcate che premono al  centro della
schiena del Battista, e il pollice rigido, non comunicano “accoglienza” ma – al contrario – trattengono e
tirano indietro! Il piccolo profeta della Passione si lancia verso Cristo (che lo accoglie appunto col segno
della propria morte in croce), ma la madre reagisce subito e d’istinto allontanando il pericolo con la mano
destra, mentre con la sinistra inizia un gesto inteso a proteggere la testa del suo figliuolo. Inizia il gesto ma
non lo potrà finire. La mano che scende – aperta e concava, corrispondente alla convessità della piccola
testa che deve proteggere  –  non potrà  mai  congiungersi  con quella testa poiché il  ritmo verticale del
movimento viene interrotto dal gesto orizzontale dell’angelo (un’orizzontalità sottolineata dal risvolto giallo
del manto della Vergine). 

9. Virgin of the Rocks, 1483-86,   Musée du Louvre, Paris, particolare  Così Leonardo fa vedere una Maria
curiosamente moderna, “problematica”: una donna che deve lottare con sé stessa per rimanere fedele alla
sua  vocazione.  Al  posto  della  generica  malinconia  delle  Madonne  dei  suoi  contemporanei,  Leonardo
sperimenta uno stato d’animo fluido, cangevole,  che capta l’intimo conflitto tra natura umana e grazia
divina.
Qui non ci sono troni o strutture architettoniche che permettano una cornice spaziale per le figure; invece
ci sono le rocce di una grotta, riflesse in acque limpide, decorate da foglie di vario genere provenienti da
diverse piante mentre in lontananza, come se emergessero da una nebbia composta da goccioline finissime
e filtrate dalla luce del sole dorata, le cime di quelle montagne che ora riappaiono. Questa stessa luce rivela
i lineamenti dolci e miti della Madre, il viso sorridente dell'angelo, la carne paffuta e rosea dei due putti.
Di fronte a questa Madonna affettuosa e malinconica come presaga del destino del figlio, dentro questa
grotta ombrosa in cui tuttavia è possibile scrutare l’infinitamente vicino delle erbe e dei fiori fra le rocce e
l’infinitamente lontano delle remote montagne e dei laghi, non si può non concordare con quanto scrisse
Bernard Berenson nei Pittori fiorentini del Rinascimento (1896): «Leonardo è l’unico di cui possa dirsi, e in
senso assolutamente letterale: nulla egli toccò che non tramutasse in bellezza eterna».

10. Madonna Litta,  1490-91,  The Hermitage, St.  Petersburg  La Madonna Litta è simbolo del dialogo
universale ed intimo al tempo stesso di una madre col suo Bambino, colmo di tenerezza e di amore per il
suo piccolo fatto uomo nel suo grembo, richiamando alla mente il dolcissimo legame che li unisce oltre il
tempo e lo spazio.  Dipinto bellissimo,  impreziosito da una scena profondamente umana pur nella sua
sacralità da una cromia limpida. Leonardo ha 38 anni quando decide di dipingere la Madonna che allatta il
bambino. Si era da poco stabilito in Lombardia, alla Corte dei Visconti, per i quali stava organizzando anche
imponenti  opere  architettoniche e di  viabilità come il  geniale e complesso gruppo dei  Navigli,  i  canali
navigabili che, partendo dal Ticino, dovevano portare a Milano merci e materiale da costruzione, per poi
restituire le acque al Po in prossimità di Pavia. ln particolare, Leonardo era impegnatissimo nel cercare una
soluzione per ripianare il livello delle acque dei Navigli, non ancora compatibile con la navigazione fluviale.



Nelle sue escursioni in territorio lombardo, egli rimane impressionato anche dai colori della natura attorno
a  Milano.  Gli  appaiono  spettacolari  il  cielo  azzurrissimo  nei  giorni  tersi  e  una  vegetazione  molto  più
scintillante di quella ammirata in Toscana e negli altri luoghi della Penisola che già conosceva. Fu con questa
intuizione stilistica, cioè la vivacità lombarda dei colori nei dipinti, che si accinse a creare, su una tavola di
legno di piccole dimensioni, la Madonna che allatta il bambino, opera di commovente bellezza e semplicità.
La Madonna Litta riflette come meglio non si potrebbe il grande "mistero" leonardesco, fatto di fascino
sottile, di quiete meditativa, di possente energia vitale.

11. L’ Ultima Cena, Milano,  refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, 1498
Il  successo più grande a Milano è dovuto  all’Ultima Cena  e  alla  Vergine  delle  Rocce.  Nella  Cena,  che
purtroppo andrà in rovina perché i colori per l'umidità della parete cambiano tonalità, Leonardo presenta
una nuova configurazione della composizione tradizionale: il Signore è al centro, maestoso, con un volto
fermo e con un gesto deciso; Giovanni non poggia il capo sul suo petto. Il dipinto sa cogliere il momento
drammatico in cui i discepoli si interrogano sulla rivelazione di Gesù: “uno di voi mi tradirà”. Chi può tradire
il Signore? La concitazione dei presenti, rappresentati a gruppi di tre, come un'onda in movimento, riflette
l’interrogarsi, il consultarsi, il rispondere, insomma il dramma delle coscienze. Tutti sono nella luce, eccetto
Giuda che appare  in  ombra. All'effetto drammatico si  somma un effetto  spaziale: la  prospettiva aerea
dell'affresco sembra creare una rappresentazione, dove la scena è illuminata dalle finestre del fondo. In
breve, un capolavoro.

12. Sant’Anna, Maria e il Bambino e il piccolo san Giovanni, 1507-08, National Gallery, London
A Leonardo, fra Pietro da Novellara, generale dei carmelitani commissiona il 14 aprile 1500 una tavola con
Sant’Anna, Maria, il Bambino e il piccolo san Giovanni. Di committenza incognita e destinazione altrettanto
misteriosa è esposta a Firenze alla Santissima Annunziata, dai Servi e riscuote un tale successo che – la
testimonianza è di Giorgio Vasari – «nella stanza durarono due giorni d’andare a vederla gli uomini e le
donne, come si va alle feste solenni». È qui all’opera il celebre “sfumato” leonardesco, la sua capacità cioè
di  dissolvere  la forma plastica nel  medium atmosferico. Il  tema dominante in questa Sacra Famiglia  al
femminile,  è  quello  della  Redenzione  che  la  Vergine  rappresenta  e  della  Chiesa  universale,  Madre  e
Maestra, simboleggiata da sant’Anna, madre di Maria e nonna di Gesù. Un mondo di affetti e di tenerezza
stringe la scena in un gomitolo di sorrisi. 

13.Sant’Anna, la Madonna, il Bambino e l’agnellino Parigi, Louvre, 1510 circa, È singolare come un uomo
che non ha avuto famiglia come Leonardo, appaia nella sua pittura così sensibile alla rappresentazione degli
affetti domestici e al miracolo della vita che si trasmette attraverso il succedersi delle generazioni. È una
riflessione che occupa una delle sue ultimissime opere. Siamo nell’ottobre del 1517. Leonardo è nel castello
di Cloux ad Amboise, dove è ospite di re Francesco I di Francia. A questa data e in questo luogo si reca in
visita  allo  studio  di  Leonardo  il  cardinale  Luigi  d’Aragona.  Qui  viene  visto  e  descritto  il  dipinto  con
Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnello oggi al Louvre. Come nel disegno monumentale di Londra
ciò che interessa il pittore è la rappresentazione del cerchio di affetti che lega fra loro i tre sacri personaggi.
Gesù Bambino cerca di abbracciare l’agnello simbolo del suo destino. La Madonna si sforza di trattenerlo. In
questo momento essa è soltanto una mamma che vuole sviare dal figlio il presagio crudele. Maria è a sua
volta trattenuta da sant’Anna che, figura della Chiesa, vuole che la Redenzione compia il suo corso. Ritorna
sullo  sfondo  il  paesaggio  caro  a  Leonardo:  azzurre  rocce  scoscese,  distanze  incommensurabili,  distese
equoree.
ll  tema del  Cristo  Bambino sulle  ginocchia  della  Vergine,  che è  seduta sulle  ginocchia  di  Sant'Anna,  è
piuttosto raro, ma alcuni esempi si possono trovare dal Medioevo in poi - il flusso della vita che scorre
attraverso tre generazioni. In questo trattato di geologia – si vedano le stratificazioni rocciose ai piedi della
Vergine – qualcuno ha trovato incongruo l’albero sulla destra. Abbastanza stranamente, infatti, in primo



piano non si riesce a scorgere nemmeno un filo d’erba, per non parlare di fiori; e Leonardo ha dedicato
molta più pazienza a dettagliare i  ciottoli che a finire il piede di Sant’Anna. Anche le vesti, e altre parti
minori del dipinto, non sono finite.

14. Madonna Dreyfus, 1469-1480 circa, National Gallery of Art, Washington
L'opera raffigura la Madre col Bambino entro una stanza, sullo sfondo di una parete scura su cui si aprono
due finestre che danno su un luminoso paesaggio  collinare,  piuttosto  generico.  Il  complesso impianto
compositivo, con più fonti di luce in contrasto e con un parapetto in primo piano, sul quale pende il manto
di Maria e sta in piedi il Bambino, derivano dall'arte fiamminga, all'epoca in voga più che mai a Firenze.
Maria tiene in mano una melagrana, simbolo di fertilità, ma anche prefigurazione del sangue della Passione
per il colore rosso dei chicchi. Il Bambino, nudo, sta in piedi e con la manina prende alcuni chicchi e li porge
alla madre, che lo guarda con un'espressione dolce ma senza allegria, prefigurando la tragica sorte del
figlio.
Notevoli sono le analogie con la successiva Madonna del Garofano (1473 circa, Alte Pinakothek, Monaco di
Baviera),  a partire dall'impianto compositivo, fino alla  delicatezza quasi  trasparente degli  incarnati  e  la
sobria ma realistica gestualità tra madre e figlio, con un analogo scambio reciproco. Il  figlio muove un
passetto incerto e rivolge, significativamente, lo sguardo verso l'alto. Simile è poi il  braccio paffutello e
arcuato del Bambino, oppure la spilla con una pietra circondata da perle che regge il manto della Vergine. Il
volto di  Maria e il  trattamento finissimo dei  capelli  ricorda poi l'Annunciazione degli  Uffizi  (1472-1475
circa). Ed effettivamente il dipinto ha molto in comune con la Madonna del Garofano, di poco successiva: la
composizione, con la Vergine e il Bambino in un interno rischiarato da due finestre rivolte sul paesaggio
collinare,  l’impianto  delle  luci  di  ascendenza  fiamminga,  la  gestualità  naturale,  la  delicatezza  quasi
trasparente degli incarnati. Dettaglio esclusivo della  Madonna Dreyfus è invece la melagrana che Maria
tiene in mano: simbolo di fertilità ma anche presagio del sangue della Passione, che il  bimbo offre alla
madre con i piccoli chicchi.

14.  Madonna dei fusi  1501, Collezione privata 
Questa tavoletta si  data al 1501 grazie a una lettera di  Pietro da Novellara,  priore dei  Carmelitani,  ad
Isabella d’Este, nella quale è citato un quadretto in cui la Madonna tiene in braccio il Bambino intento ad
inserire l’aspo dentro il fuso facendo così uno strumento che ha la forma di croce, a simboleggiare il suo
martirio. Per lungo tempo il dipinto è stato ritenuto perduto ed era conosciuto solo attraverso delle varianti
di scuola lombarda, che confermano che il dipinto fu realizzato dal maestro durante il soggiorno milanese.
Quest’opera segna il congedo di Leonardo dal suo universo poetico. A me piace pensare che le immagini
delle Madonne da lui dipinte in cinquanta anni di attività, abbiano attraversato la sua mente quando si
spegneva il 2 maggio dell’anno 1519.

15.  Credente  in  quella  forma tipica  del  Quattrocento  toscano,  diversa  certo  dal  clichè  posteriore  del
cattolicesimo  devoto  della  Controriforma,  ma  appassionato  indagatore  del  Mistero  divino  e  del  suo
manifestarsi nella storia, Leonardo nell’Annunciazione oggi agli Uffizi aveva collocato la Vergine al limite di
una cavità d'ombra, sfiorata dalla lama obliqua di luce che giunge dal fondo, e che illumina il suo volto
insieme con l'atmosfera che l'avvolge. L’aveva cioè confusa con la natura, con la brezza del mattino, col
chiarore dell’alba, ma l'aveva anche spinta a separarsene e a trascenderla per la grazia di quel sì. 
Il sentimento della natura, «quello per cui sentiamo il ritmo della nostra vita pulsare all'unisono con quello
del cosmo» ci lega a Dio, ci apre all'ascolto, ci fa toccare con mano le piaghe del Risorto.
Leonardo dipinge l’Annunciata sull’atrio del giardino, la Vergine delle rocce dentro una grotta spalancata sul
mondo, La  Madonna Litta  e la Madonna dei  fusi dentro un paesaggio pieno di  sole.  Le scene ampie e
luminose  ci  dicono  che  il  miracolo  dell’lncarnazione  coinvolge,  oltre  a  Maria,  l'intero  creato.  La  luce
chiarissima, mattutina, ingentilisce i contorni delle figure, e le fa gravide di speranza.


