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INTRODUZIONE

Un itinerario nella ritrattistica
di Leonardo
Quando ci affacciamo per la prima volta nel mondo della storia
dell’arte, Leonardo da Vinci è uno dei pittori maggiormente citato.
Non è un caso che sia il più noto al mondo. Possiamo tranquillamente definirlo come colui che porta il nome dell’Italia all’estero,
non solo per l’eterna figura della Gioconda, ma per tutto ciò che
concerne l’artista stesso.
Leonardo da Vinci, viene definito come il genio del Rinascimento
Cinquecentesco, perché è riuscito ad anticipare i tempi nell’ottica
dell’urbanistica e dell’arte bellica, anche attraverso la realizzazione di disegni e di quadri che hanno tradotto la sua osservazione
della natura. Questo concetto è fondamentale, in quanto solo così,
possiamo veramente comprendere l’arte del pittore toscano, le sue
chiavi di lettura e tutto ciò che traspare dalla tela dipinta. Posso certamente confermare che Leonardo sia stato un genio, ma solamente
perché è stato “figlio” di quel rinnovamento culturale, pienamente
vissuto: il Rinascimento.
Il periodo storico di Leonardo, non è da sottovalutare. In particolare la fine del XV secolo e l’inizio del XVI, è stato fondamentale per
mettere in pratica tutto ciò che nel Quattrocento è stato realizzato nel mondo della cultura. Gli artisti italiani di questo periodo di
transizione hanno visto affermare figure come Filippo Brunelleschi,
Donatello, Antonello da Messina, Piero della Francesca, Giovanni
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Bellini, per non parlare di Sandro Botticelli. Hanno inoltre compreso le teorie di Leon Battista Alberti sul ruolo dell’artista, come una
figura del sapere universale. Non è importante conoscere solamente
l’arte, ma anche tutte le discipline del sapere, come la geometria, la
matematica, la letteratura. In questo contesto storico, si immerge
il sommo genio toscano, cosciente del fatto che la cultura classica,
immersa nel platonismo e nell’aristotelismo, sia solamente il principio per costruire un nuovo modo per comprendere il mondo.
Non è un caso che gli accademici definiscano Leonardo come un
“filosofo della natura” e non un ingegnere o un artista, in quanto è
stato un acuto osservatore del mondo, riproducendo, in tutte le discipline del sapere, la natura così come si mostrava. Per questo motivo, di Leonardo ricordiamo non solo la pittura, ma anche gli studi
ingegneristici, le invenzioni, le realizzazioni di armi per la guerra e
tanto altro. Il sommo genio è sicuramente il risultato degli studi di
Leon Battista Alberti riguardo il ruolo dell’artista, come attento conoscitore della natura. C’è però un elemento in più che contraddistingue Leonardo dai suoi contemporanei: la curiosità. Sì, proprio
quella sua voglia di comprendere, studiare e conoscere che lo ha
portato a realizzare numerosi progetti e opere d’arte.
Tra i numerosi progetti in cui Leonardo si è dedicato, sembra che
apparentemente, l’arte sia solamente un elemento marginale. Basti
pensare ai numerosi quadri e affreschi incompiuti, alle numerose
commissioni ricevute dai mecenati, mai però concluse. In realtà,
l’artista aveva già compreso che la pittura in quel periodo assumeva
un’importante e potente strumento di comunicazione e promozio-3-
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ne. In questo caso, Leonardo usufruiva dell’arte per divulgare il suo
sapere, la sua attenta osservazione della natura, i suoi studi.
Per tale motivo, questo approfondimento, portato avanti da Mikipedia Arte, intende raccontare un periodo preciso della vita di
Leonardo, contraddistinto da importanti ricerche riguardo la tecnica pittorica ed evolvendo i metodi classici, instaurando, quello
che Vasari indica come, nuova maniera, ma che al sottoscritto piace
definire come “nuovo classicismo”.
Le pagine successive raccontano la storia di Leonardo e dei suoi
quattro particolari ritratti di donna. Realizzati in momenti differenti della sua vita, capiremo come questi quattro dipinti abbiano un
fil rouge nella tecnina, nella composizione e ovviamente nella vita
di Leonardo. Non si tratta di un testo accademico, ma di un vero e
proprio racconto di un itinerario nella ritrattistica di Leonardo da
Vinci.
Buona lettura!

Mikipedia Arte
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CAPITOLO I
Leonardo a Milano

È sempre stato un lavoro arduo e ambizioso poter scrivere interamente la storia di Leonardo, non solo a causa della varietà degli
argomenti, ma anche perché non basterebbe un solo libro per poter
raccontare e analizzare tutto ciò che ha realizzato il sommo genio.
Per tale ragione, questo approfondimento vuole focalizzare l’attenzione su un periodo preciso della storia del personaggio toscano:
il periodo del suo soggiorno a Milano. Prima però di immergerci
in questo argomento, rispondiamo ad una domanda: “Chi era Leonardo?”. Forse una domanda scontata, ma leggiamo insieme cosa
disse Giorgio Vasari a proposito dell’artista:
Et ancora che la maggior parte delle opere dei grandi quattrocentisti fossero ben
disegnate e senza errori, vi mancava pure uno spirito di prontezza che non ci si
vede mai, et una dolcezza ne’ colori unita, che la cominciò ad usare nelle cose sue
il Francia Bolognese e Pietro Perugino. Et i popoli nel vederla corsero come matti a
questa bellezza nuova e più viva, parendo loro assolutamente che è non si potesse
già mai far meglio. Ma lo errore di costoro dimostrarono poi chiaramente le opere
di Lionardo da Vinci, il quale, dando principio a quella terza maniera che noi vogliamo chiamare la moderna, oltre la gagliardezza e gravezza del disegno, et oltre
il contraffare sottilissimamente tutte le minuzie della natura così appunto come
elle sono, con buona regola, migliore ordine, retta misura, disegno perfetto e grazia
divina, abbondantissimo di copie e profondissimo di arte, dette veramente alle sue
figure il moto et il fiato.

Vasari, in questo suo intervento, è fin troppo chiaro. Leonardo attrae. Affascina per la sua arte disinvolta ed immediata, mossa ed
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emotivamente coinvolgente. Però l’autore aretino ci mostra anche
un altro lato di Leonardo, quello di un sommo pittore che “perdeva
tempo” in altre attività. Ovviamente, Vasari sta parlando di quella
curiosità citata precedentemente, che coglieva spesso e volentieri
l’attenzione del pittore fiorentino e lo distoglieva nei compiti affidati
dai mecenati.
Ma è proprio tramite questa sua smisurata curiosità che ha permesso di migliorare la tecnica artistica ed in particolare pittorica. Non è
un caso che questo approfondimento voglia focalizzare l’attenzione
sui soggiorni a Milano di Leonardo, proprio perché sono questi i
periodi di massima resa artistica ed attività professionale.
Leonardo arrivò a Milano per la prima volta intorno al 1483. La
vicenda è piuttosto curiosa. Firenze gli aveva aperto le porte all’arte, ma senza riscontrare particolari successi, solo alcuni sporadici
quadri come il ritratto di Ginevra Benci e la bozza dell’Adorazione
dei Magi... Leonardo aveva probabilmente bisogno di nuovi stimoli
e l’unica città in quel momento che poteva aprirgli le porte al successo era Milano. La città, tramite l’ottimo operato politico, bellico
ed artistico di Ludovico Sforza detto il Moro, era diventata centro
importante per l’Italia e l’Europa intera... Già allora, la si riteneva
una città in continua evoluzione! E quindi Leonardo, cosa decise
di fare? Mandò una lettera di presentazione indirizzata allo stesso
Ludovico il Moro per candidarsi come responsabile delle feste di
corte.
Una volta dentro le mura della città lombarda, Leonardo e Ludo-7-
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vico strinsero un vero rapporto professionale affiatato. Il mecenate
e Signore di Milano rimase affascinato dall’intelligenza e genialità
dell’artista. Fu nel primo soggiorno in questa città, che Leonardo
realizzò opere del calibro de La Vergine delle Rocce o il Ritratto di
Musico. Fin da subito, riscontriamo un’attenta precisione nelle fisionomie dei soggetti, dovuta da uno studio compiuto sul corpo
umano. Inoltre, iniziò anche a sperimentare una pittura di carattere statuaria e monumentale, con figure che agiscono in uno spazio
continuo, dove non ritroviamo più le leggi della prospettiva centrale. Un esempio di questo tipo di lavoro, lo ritroviamo nell’opera incompiuta, intitolata San Gerolamo e conservata ai Musei Vaticani.
La perfetta definizione fisionomica e la sua posizione teatrale, da
santo penitente è un chiaro risultato degli studi di Leonardo.
Fu a Milano che l’artista ebbe l’intuizione di una prospettiva non
più lineare, ma come la definì egli stesso “aerea”, vale a dire meno
scientifica e matematica e più di colore. Leonardo stesso la descrisse
così:
Come sono di tre nature prospettive: la prima s’astende intorno alla ragione del
diminuire - e dicesi prospettiva diminutiva - le cose che si allontanano dall’occhio;
la seconda contiene in sé il modo del variare i colori che si allontanano dall’occhio;
la terza e ultima s’astenne alla dichiarazione come le cose devono essere men finite,
quanto più s’allontanano; e’nomi sono questi: prospettiva liniale, prospettiva di
colore, prospettiva di spedizione.

Tecnica ed emozione sono le caratteristiche che contraddistinsero
Leonardo dai suoi contemporanei, soprattutto se parliamo di ritratti. Leonardo attraverso le tecniche che egli ha ideato e tramite
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la ripresa della cultura artistica di noti artisti, è riuscito anche a dare
il suo tocco attraverso la trasmissione dell’emotività del soggetto.
Come scritto precedentemente, Milano era una città in continua
evoluzione, come lo era il suo governatore Ludovico il Moro, il
quale stimolava tantissimo Leonardo, al punto da far unire per
iscritto, le idee teoriche con la messa in pratica cioè scienza e arte.
Fu proprio in questo periodo, che Leonardo scrisse il trattato di pittura. Il suo obiettivo fu quello di comprendere i diversi stati d’animo
attraverso la disposizione degli atteggiamenti, dal malinconico all’esasperato, dall’elegante al drammatico, ma soprattutto elaborò una
inedita idealizzazione dei volti. Tutta questa teoria la ritroviamo in
un’opera colossale: il Cenacolo vinciano.
In questo primo soggiorno milanese, quindi, Leonardo è riuscito
a possedere gli strumenti linguistici di solennità, idealizzazione e
chiarezza luministica, che prima non aveva. Per cause politiche,
l’artista lasciò la città solo nel 1499 dirigendosi prima a Mantova e
successivamente a Venezia. Ritornò a Milano solamente nel 1506.
Dopo un periodo vissuto prima a Firenze, dove ha dovuto competere con grandi artisti come Michelangelo e Raffaello e successivamente il periodo in Romagna a fianco di Cesare Borgia, Leonardo
decise di ritornare a Milano. L’artista ora ha acquisito importanti
esperienze durante il soggiorno fiorentino e, nel capoluogo lombardo, ebbe modo di ricominciare a studiare tanto. Uno dei pochi
quadri da lui realizzati che sintetizzano l’influenza fiorentina è la
Sant’Anna, oggi conservata a Louvre. È evidente in questo quadro
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che non troviamo più un Leonardo “lombardo”, ma un artista influenzato dai suoi contemporanei toscani.
Il suo secondo soggiorno a Milano si concluse solo nel 1516, fin
quando non accettò l’invito da parte del re Francesco I di Valois
di venire nella sua corte in Francia, ad Amboise. Lì il 2 maggio del
1519, Leonardo da Vinci morì.
In questo brevissimo racconto sull’artista possiamo constatare che
c’è stato un continuo studio della natura umana, vegetale e animale,
e che in quelle opere concluse, ritroviamo i risultati dei suoi studi.
È veritiero constatare che sono numerose le opere incompiute, sacrificate in nome di un sapere maggiore, ma grazie a Leonardo oggi
abbiamo ancora il suo fondamentale “taccuino”, che oggi lo definiamo come Codice, con il quale senza di esso, forse non avremmo mai
avuto modo di comprendere, di approfondire la sua grande dote.
Forse in vita non ha mai avuto la stessa gloria di Michelangelo e
Raffaello, i quali a Roma hanno consacrato la loro arte attraverso
testimonianze straordinarie, ma di Leonardo da Vinci ci rimane
una fama per così dire misteriosa, fatta soprattutto di seguaci che
in Lombardia hanno portato avanti la sua pittura, i Leonardeschi.
Se utilizzassimo le parole del Vasari, Leonardo da Vinci è il vero
iniziatore di quella terza maniera che noi vogliamo chiamare la moderna.
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“

Lionardo da Vinci, il quale, dando principio a
quella terza maniera che noi vogliamo chiamare
la moderna...
Giorgio Vasari

”
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CAPITOLO II

La dama con l’ermellino

Il quadro del 1485 è uno dei dipinti più completi e belli della ritrattistica rinascimentale italiana. Il titolo già ci permette di comprendere chi Leonardo abbia dipinto: Dama con l’ermellino.
Il quadro oggi è esposto in una bellissima cornice medievale a Cracovia: un castello imponente nel cuore della capitale polacca. La
Dama, da Milano è giunta a Cracovia per opera di una collezionista
Izabela Czartoryska, la quale acquistò il dipinto, che ancor oggi è in
mano alla fondazione privata.
Le caratteristiche del dipinto rispecchiano a pieno il fruttuoso periodo di Leonardo a Milano. Il suo interesse riguardo la fisionomia dei corpi, è piuttosto evidente attraverso l’uso della tecnica del
“ritratto di spalle”. Il soggetto è in una posizione a tre quarti, ma
leggermente laterale rispetto all’asse del dipinto e il suo sguardo si
rivolge verso la sua sinistra, come se venisse chiamata o interpellata. Nonostante lo sfondo scuro del dipinto, che evoca i canoni della
ritrattistica (basti pensare ai ritratti creati da Antonello da Messina
e dai fiamminghi) il corpo è ben illuminato da una luce proveniente
dalla destra del quadro. La luce non solo illumina la bella figura, ma
indaga anche sull’interiorità della donna. Esteriorità ed interiorità
sono le principali peculiarità che hanno caratterizzato i ritratti di
Leonardo da Vinci.
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Chi rappresenta il soggetto? La critica è ormai sempre più convinta
che la donna ritratta sia Cecilia Gallerani, amante del governatore
di Milano, Ludovico il Moro. È molto curiosa la presenza dell’ermellino in quanto c’è una coincidenza proprio con il cognome di
Cecilia. Infatti, in greco galé significa appunto ermellino. Ma c’è
anche un’altra coincidenza! Nel 1489 Ludovico il Moro adottò un
nuovo emblema per lo stemma di famiglia, il cui simbolo faceva
riferimento all’Ordine dell’Ermellino, proveniente da Ferdinando
I re di Napoli. Questo cambio puramente politico, avvenne per via
dell’alleanza stipulata con il Regno di Napoli. Questa premessa è
importante per poter compiere un ulteriore riflessione sul significato di questo ritratto.
Se pur fantasioso pensare a questo ritratto come allegoria, in certi
aspetti non è del tutto errato. La domanda da porci sarebbe: “Cosa
rappresenta il quadro?”. Deducendolo dalle precedenti riflessioni,
possiamo riconoscere nella dama come il simbolo di Milano. Una
città splendente come la luce che illumina il suo corpo, bella ed
artistica come la giovane Cecilia, innovativa tramite la tecnica pittorica.
Senza l’aneddoto precedentemnte raccontato, possiamo certamente
confermare che ci troviamo davanti ad un ritratto in cui spicca la
personalità della protagonista.
In conclusione, mi piace osservare questo ritratto non solo per conoscere la storia di questa splendida donna, Cecilia appunto, il cui
nome viene anche citato dai poeti come Bernardo Bellincioni. È
noto dagli storici, che Cecilia sia stata una donna amante delle arti,
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in particolare della musica e della poesia e sia stata una fanciulla
intelligente e curiosa. Ma osservarla come un simbolo della città,
mi permette quasi di osannarla, in quanto la rappresentazione di
una città metropolitana come Milano, giovanile, innovativa, ma soprattutto curiosa, come Cecilia, rende il quadro molto affascinante,
anche per il rispetto nei confronti della figura femminile.
Non è da tutti, rappresentare una città con la figura della donna...
Se queste riflessioni fossero vere, potremmo anche supporre che in
Leonardo ci sia stato un notevole rispetto nei confronti del gentil
sesso.
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“

Di che ti adiri? A chi invidia hai Natura?
al Vinci che ha ritratto una tua stella: Cecilia! Sì
bellissima oggi è quella

che a suoi begli occhi el sol par ombra oscura
Bernando Bellincioni

”

CAPITOLO III
La Belle Ferronnière

L’opera è stata realizzata esattamente dieci anni dopo la Dama con
l’ermellino e rappresenta una vera icona della bellezza. Dal XVIII
secolo il quadro è stato identificato con il titolo di Belle Ferronnière.
La splendida opera è di proprietà francese, esattamente del Musée
Louvre. Ultimamente il ritratto è in continuo viaggio tra Parigi e
Abu Dhabi, nelle due sedi del museo. È curiosa la vicenda di come
sia nato il titolo dell’opera. Gli studiosi inizialmente hanno ipotizzato che il quadro fosse stato fatto in Francia e che il soggetto sia una
amante del re Francesco I.
La Belle Ferronnière è forse il più bel dipinto realizzato da Leonardo. Il ritratto è sicuramente il punto di arrivo degli studi compiuti
dall’artista per questo tipo di dipinto. Ci sono molti collegamenti
e differenze con il precedente ritratto. Qui troviamo un vero superamento nella posizione del soggetto, rispetto a quello visto nella Dama con l’ermellino. La donna è in una posizione a tre quarti
con il busto orientato verso sinistra. Non troviamo quell’accentuato
movimento del corpo che ci suggerisce la rotazione, ma basta solamente la rotazione del collo, rivolto verso lo spettatore, che crea
l’idea del movimento. Se nel ritratto del 1488, abbiamo la sensazione di vedere Cecilia Gallerani guardare un presunto interlocutore,
in quanto interpellata, nel dipinto della Belle Ferronnière la donna
non ci guarda volontariamente... È lo spettatore a dover spostarsi
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per incrociare il suo sguardo... Un ultimo dettaglio: adifferenza del
precedente dipinto, qui troviamo un elemento in più: il parapetto posto in basso. Erroneamente gli studiosi lo hanno identificato
come un notevole passo indietro di Leonardo nella composizione
del quadro, rifacendosi ad elementi tipici di grandi artisti come Antonello da Messina (basti osservare i ritratti o il noto quadro di Ecce
homo). In realtà l’artista fiorentino ha voluto in un certo senso unire
la sua genialità con i canoni della ritrattistica dell’epoca. Per cui,
si evidenzia una sorta di rispetto del passato con elementi come il
parapetto o lo sfondo scuro, ma in compenso ritroviamo la genialità del pittore attraverso la percezione degli aspetti del dipinto che
generano uno spazio. Solo così possiamo notare effetti di grande
incanto, come le diverse gradazioni dell’ombra sulla superficie del
collo e del petto oppure la lama di luce che tinge la mascella del
rosso dell’abito. Davvero stupefacente!
Chi rappresenta il soggetto? Gli accademici si sono sempre posti
questa domanda, non trovando una precisa risposta, ma solamente
valide ipotesi. Essendo un quadro realizzato quasi dieci anni dopo
la Dama con l’ermellino, molti hanno ipotizzato una riproposizione
di Cecilia Gallerani, ma non ha tanto convinto. L’ipotesi più plausibile è che il soggetto sia Lucrezia Crivelli, dama di compagnia e futura amante di Ludovico il Moro. Lucrezia dovette subire numerose
ritorsioni dalla moglie di Ludovico, che ha tentato il più possibile di
bandirla dalla città, fallendo. Indubbiamente, l’amante del Signore
di Milano dev’essere stata una donna forte e ambiziosa, caratteristiche che ritroviamo anche in questo ritratto. Quel gioco determinato
dallo sguardo e quindi il vincolo da parte dell’osservatore di metter- 21 -
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si in una corretta posizione per incrociare le pupille del soggetto,
ci fa intendere che la fanciulla non si degna di guardare tutti. Pone
attenzione a chi guardare, ma dietro a quel portamento, forse un
po’ arrogante, si cela una donna che conosce le condizioni del suo
amore ed è pronta a far tutto.
Una cosa certa di questo quadro è la notevole evoluzione nella ritrattistica di Leonardo. L’artista in questo esempio mette davvero
tutto se stesso. Molti si soffermano e si innamorano del quadro più
noto del sommo genio, la Gioconda, ma a mio parere, la Belle Ferronière supera di gran lunga la Monalisa. Quel gioco della ricerca
dello sguardo ci rende desiderosi di osservarla, per poi rimanere
pietrificati e a bocca aperta per cotanta bellezza.
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“

Perché la pittura è partorita da esse natura;
ma per dir più corretto,

diremo nipota de natura.
Leonardo da Vinci

”

CAPITOLO IV
Isabella d’Este

L’opera non è mai stata completata. È l’unico esempio, presente
in questo approfondimento, ad essere una semplice bozza o come
dicono gli accademici, un cartone preparatorio. Oggi lo possiamo
ammirare in Francia, presso il Musée Louvre.
Il disegno è stato realizzato in un periodo piuttosto cruciale per Milano e per Leonardo. I francesi erano ormai vicini alla conquista
della città e l’artista decise di lasciare quel centro urbanistico che gli
aveva regalato tanto successo. Non si allontanò tanto, infatti preferì
stabilirsi temporaneamente da una parente della moglie di Ludovico il Moro: Isabella d’Este a Mantova.
Ci troviamo a cavallo tra il 1499 e il 1500. Leonardo, dopo il ritratto
della Belle Ferronnière accettò l’invito della duchessa a realizzarle
un ritratto, dopo tanta insistenza. Sicuramente risultava complicato
raggiungere la bellezza del precedente ritratto, eppure l’artista riuscì
a darne un tocco diverso, tramite la miscela di arte e scienza.
Il cartone preparatorio mostra Isabella a mezzo busto, con la testa di
profilo (come si usava per i ritratti reali) rivolta verso destra e il busto rimaneva in posizione centrale. Una diversità rispetto agli altri
ritratti riguarda la posizione delle mani: appoggiate in primo piano
al centro. Nonostante una semplice bozza possiamo comprendere i delicati lineamenti ricreati attraverso un chiaroscuro morbido.
- 26 -
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Bellissimi sono i lunghi capelli sciolti, fluenti e leggermente mossi.
Come nei precedenti ritratti anche la veste è curata nel minimo dettaglio, con gonfie maniche a sbuffo e un corpetto rigato e un’ampia
scollatura.
Il soggetto lo abbiamo già precedentemente nominato: Isabella d’Este di Mantova, moglie di Francesco II Gonzaga. La donna è ricordata nella storia per esser stata una importante mecenate e amante dell’arte, al punto da riuscire a ricreare un suo studiolo. Molti
grandi pittori sono passati dalla sua corte e attraverso la sua forza
e grinta, riusciva sempre ad ottenere l’opera che desiderava. Con
Leonardo da Vinci ha dovuto “sudare” tanto, in quanto l’artista era
piuttosto occupato e non poteva dedicarsi al ritratto. In questo caso
potremmo dire che, la signora di Mantova non sia riuscita ad ottenere il ritratto dal sommo genio, ma “si accontentò di un semplice
cartone preparatorio”.
Se pur in fase di preparazione, l’opera, ancora una volta, mostra
la caratteristica fondamentale di Leonardo. Semplicemente in un
disegno riusciamo a comprendere il carattere poderoso della marchesa di Mantova. Il volto completamente rivolto verso destra indica la regalità della donna che non si degna nemmeno di guardare
l’osservatore, se non in circostanze particolari. Non siamo grandi
artisti da poter attrarre la sua attenzione! In compenso però notiamo un altro particolare: le mani incrociate, a voler simboleggiare
un carattere fermo e deciso della protagonista del ritratto.
Isabella d’Este non dev’essere stata una donna come le altre per il
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suo portamento, ma indubbiamente la sua passione nei confronti
della cultura, della poesia e dell’arte, l’hanno resa una donna eterna!
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“
Un artista

non deve copiare, ma

deve ricreare la natura.
Leonardo da Vinci

”

CAPITOLO V
Monalisa

Un’icona, il ritratto per eccellenza. Non ha bisogno di ulteriori appellativi quando si vuole introdurre l’opera più famosa della storia
dell’arte: la Gioconda.
Il ritratto è stato realizzato tra il 1513 e il 1515, un periodo di transizione per Leonardo, il quale era in continuo movimento. Oggi
lo definiremmo un autentico pendolare che tra Firenze e Milano
viaggiava in continuazione. Dopo gli innumerevoli viaggi e studi si
pensa che il ritratto sia stato una delle sue ultime opere. La tradizione vuole che il quadro sia stato portato dall’artista stesso in Francia
fino alla sua morte, perché non lo riteneva completo. Da lì, il quadro non vide più l’Italia e oggi è ben esposto in uno dei musei più
importanti del mondo: Musée Louvre.
Ritornando al discorso della ritrattistica, il modello del dipinto differisce notevolmente rispetto agli altri esaminati. La nota più evidente è lo sfondo che in questo caso non è semplicemente scuro, ma
ritroviamo un paesaggio. Altra nota da evidenziare è la posizione
del soggetto. La donna è a mezza figura, girata leggermente a sinistra, ma il suo volto rimane frontale, quindi ruotato verso lo spettatore. Anche in questo caso ritroviamo le mani incrociate, riprese dalla bozza esaminata del ritratto di Isabella d’Este. Il suo abito
scollato è tipico della moda dell’epoca, con un ricamo al petto e alle
maniche differente dal resto della veste. Una particolarità rimane il
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velo trasparente che tiene fermi i capelli sciolti di Monalisa.
La presenza dello sfondo non stona con il morbido e sfumato volto
dal sorriso enigmatico del soggetto. Anzi, rientra a regime con tutto ciò che Leonardo ha portato avanti nella sua ricerca: il ritratto
come rappresentazione dei moti dell’anima. Infatti, è possibile notare questo intimo legame tra il paesaggio formato da montagne e
sorgenti d’acqua, e il soggetto in primo piano ricreato in una atmosfera ricca di vapori. L’unione tra Uomo (o donna in questo caso) e
Natura è il concetto che Leonardo ha sempre voluto far trasparire
nelle sue opere.
Chi è il soggetto? Tante, innumerevoli ipotesi, alcune piuttosto suggestive hanno richiamato l’attenzione di numerosi studiosi, accademici e esperti. La critica rimane ferma sull’ipotesi derivata dagli
scritti del Vasari, il quale dichiara che la protagonista del quadro sia
Lisa Gherardini, moglie del notabile Francesco di Bartolomeo di
Zanoli del Giocondo. Ancora oggi si cerca di esaminare e di studiare il soggetto del quadro, portandolo quasi a idealizzarlo. Se negli
atri ritratti Leonardo ha per così dire giocato con gli sguardi, qui
tutto ciò non lo ritroviamo. Solo una cosa però coglie la nostra attenzione: quell’accenno di sorriso tanto enigmatico, quanto affascinante. Non si tratta di un sorriso bello, ideale, ma vero! Leonardo
ha studiato tantissimo per poter immortalare quel preciso momento e alla fine ha portato a termine il suo obiettivo! Il sorriso della
Gioconda è reale, al punto da consacrare il quadro come simbolo
della donna!
Che sia Lisa o meno oggi a noi non interessa tanto! La bellezza del
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quadro è talmente evidente da riuscire creare una tipologia di femminilità, al punto da influenzare per molto tempo la pittura italiana
e non solo. Qui non riusciamo a far trasparire il carattere del soggetto, proprio perché non sappiamo che tipo di donna sia stata Lisa
Gherardini. Per tale ragione dobbiamo osservare alcuni elementi
all’interno del quadro. Tra le numerosi ipotesi riguardo le innumerevoli copie presenti in tutto il mondo della Gioconda, ne esiste una
in Svizzera molto particolare. A seguito di un preciso studio chimico, il quadro è stato datato nello stesso periodo citato dalla critica... Ci sono però delle incongruenze iconografiche. La Monalisa
del Louvre, presenta un velo nero, quasi trasparente, simbolo non
di lutto, bensì di maternità. Un dettaglio quasi superfluo, che però
per la nostra riflessione può risultare fondamentale, in quanto le
fonti dicono che Lisa Gherardini, al momento della realizzazione
del quadro, non aspettasse un bambino.
Secondo alcuni esperti, e concordo con essi, il ritratto conservato
in Svizzera rappresenta indubbiamente il ritratto di Lisa Gherardini... E allora quello del Louvre? La Monalisa esposta al museo
francese può essere l’idea di donna secondo Leonardo. Una donna
vera, bella, misteriosa e soprattutto madre.
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“
Era una cosa

più divina che umana
a guadare.

Giorgio Vasari

”

Conclusioni

CONCLUSIONI

Dal ritratto all’idea di donna

In questo brevissimo itinerario abbiamo raccontato attraverso i ritratti la storia di Leonardo, il suo talento e la sua perfezione e abbiamo anche osato, cercando di intravedere anche le storie delle donne
che sono state ritratte.
Abbiamo cercato di raccontare un Leonardo inedito, raccontandolo in una forma del tutto diversa dalle classiche lectio a cui siamo
abituati ad assistere o a leggere. In realtà, di veramente inedito non
abbiamo scritto nulla, in quanto tutti sanno la genialità di questo
artista!
Con questo piccolo excursus, il cui fil rouge è stata l’evoluzione del
ritratto abbiamo constatato quanto sia stata importante l’unione
tra Uomo e Natura, attraverso la perfezione dinamica dei corpi dei
soggetti e tramite introspezione psicologica scaturita dal semplice
incrocio dello sguardo o da dettagli fisionomici del volto. Di solito Leonardo viene descritto o raccontato in tutto ciò che ha fatto,
tralasciando spesso alcuni particolari. Mikipedia Arte invece, ha
voluto fare una importante e forse azzardata scelta di focalizzare
l’attenzione su una caratteristica precisa dell’arte di Leonardo, per
confermare il suo straordinario senso della riproposizione reale
della natura.
Dalla semplice analisi di questi quattro ritratti, siamo riusciti a por- 38 -
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tare avanti una riflessione anche sulla donna. Le quattro fanciulle,
protagoniste indirette di questo approfondimento sono invece risultate vere e proprie icone della donna. Mi piace pensare che Leonardo abbia voluto quasi omaggiare la donna, in tutti suoi aspetti.
Abbiamo osservato dai suoi quadri, la donna amante della cultura,
dal carattere fermo e deciso, la fanciulla cosciente dei propri sentimenti e bella, in quanto vera, reale.
Da questo approfondimento, sicuramente nutro (e mi auguro anche voi pensiate così) una concezione più bella della donna. Spesso
la storia, ci ha portato a considerare il gentil sesso sempre succube
del genere maschile. Eppure dobbiamo assolutamente far evincere
questi episodi del passato in cui è la donna la vera protagonista.
Ancora una volta, la cultura ci aiuta ad aprire la mente e percorrere
nuovi sentieri.
Spesso vediamo Leonardo come una figura lontana dai nostri canoni, dalle nostre metodologie, dalla nostra vita. Eppure Leonardo
non ha fatto altro che osservare alla perfezione la realtà. Non si è
basato solamente sulla memoria o sulla modifica tramite la tecnica
della pittura, ma attraverso la reale riproduzione del mondo circostante, l’artista è riuscito anche a darne un senso morale e psicologico. Leonardo da Vinci dev’essere un autentico modello da cui
ispirarci.
Leonardo: un uomo, un artista, un genio.
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