


Per Leonardo, la parola, il linguaggio verbale, i una forma di avvicina-
mento alla realtl delle cose che integra la loro visione c percezione diretta,
e la rappresentazione visiva per mezzo del disegno. Si tratta di uno stru-
mento €spressivo conquistato gradualmente e in edr relativamente avanza-
ta, fra i trenta e i quaranr'anni, grazie ad un esercizio attento di lerura e
scrittura testimoniaro nei primi quaderni milanesi, il Codbe B e 11 Codice
'liiuulziano. Qrest'lulimo, in particolare, presenra il documento piir com,
movente della sua difficile <banaglia con la lingua, (come i stata definita
da Italo Calvino)r, nella stesura di lunghe liste di vocaboli (piir di ottomi-
la) tratri dalle letture di quegli anni (il tranato di arte militare dell'umani-
sta Roberto Valturio volgaina'to dal Ramusio, il Nouellino di Ma-stccio
Salernitano, la gramniatica del Peromi). E bene ricordare che la compila-
zione lessicografica aveva una finalit) immediata, simile a quella dei con-

Nelle Lezioni nnernnk, alla fine della ldione sull tsart(a: "liesempio pin signifi,
cativo d'una batiaglia @n la lingua per canurare qualcosa clrc dcon stugge allespres,
sionc a rf,oderdo da Vinci: i codici leonerderhi sono rln documento rnord;nario d'una
barraglia con la lingua, una lingua ispida e nodosa, alla ricerca dell'espftssione pin ri@
e sotrile e precisa. lf, varie fasi det trattme.to diln idea ctrc Francis Ponge finisce per
pubblicle una dopo l'alrE perchd l'opera veo onsisre non..[. sua forma derinniva ma
nclla serie d'apprc$imazioni pcr raggiugerla, sono per L.onddo s.ritue la proq del-
l'invcsrimenio di foue che egli meftda nellescrnrura come srumento onoscnivo, e del
lato che di .ud i l;b.i che si proponeva di scrivere, gli inreressava pin il p.ocsso di
ricerca che il compimenro di un resro da pubbli@re,. 1. Calyino, Sdgi t 945 I 985, a qe
di M. Beenghi, Milano r 995, p. 694. Cfr ora C. Vecce, .Catvino legge konardo,, in:
Shdi sLlk btterdtn nnlinn ddla tuo.l?nna ?q Ang.lo R ],upi o, yol- 11: Dnl wo do
No,eehta ni giami Nlti, a cua di E. Crdela, Napoli 2009, pp.39j-4O2.
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temporanei zibaldoni umanistici di Poliziano o Sannazaro: la formazione
diun thesaurus di "parole dotte", di lemmi ed espressioni distincive di una
comunicazione "alta", secondo il modello della cultrua umanistica in lin-
gua volgare, fondata, secondo le indicazioni di kon Battista Alberti, su un
rappono vivificente con il latino, classico e umanistico,.

il il bagaglio cosritutivo della lingua scritta, necessaria per la composi-
ziore di trattati, nei campi piir vicini agli interessi di Leonardo, in cui l,uso
del volgare si sra afftancando al latino: la pittura, le arti figurative, l'archi-
tettura e I'ingegneria civile (A1berti, Filarete, Ghiberti, Francesco di
Giorgio Manini), l'ingegneria e l'arte militare (Vatturio-Ramusio). In
quanto lingua scritta, essa deve differenziarsi da quella orale, che invece
costituisce la base primaria dclla formazione culturale e lefteraia di
konardo. Come dimostrano i tesri del Prlrgrzf, lettentura e poesia sono
per lui, in prima istanza, fatti culturali legari alla trasmissione orale, che
interessava soprattutto il genere cavalleresco (i cantari recitati sulle piazze
dei comuni italiane, o nelle corti del funascimenro), le r.arie forme di poe-
siapopolare e dipoesiaper musica,lapoesia religiosa (dalla lauda alla sacra
rappresentazione), e anche h Commedia di Dante, nella ricezione pubbli-c della bcturu e del camrlento.

La icoperti' della scrittura da parte di Leonardo come mezzo espres-
sivo ha una porrata enorme sullo wiluppo della sua awentura intellettua-
le, che a sua volta non sarebbe pensabile senza I'ausilio di quello che i
certo uno srrumento di registrazione ed elaborazione delle informazioni,
ma anche un ausilio prezioso alla pensabiliti di un mondo sempre mobi-

'Sulle l;sre le$ioli di lf,on.rdo rsmno fondahenraii sli strdi d; Augusro MaJinoni,
A p*tne dr oL app'hti B.d4rytual . k$aah h t 4a.da d, Vq ,,ol.t:tcd,,Eiol.
lzttetutia .li Leona o, Miltno 1944; vol. ttr Tkto riti@, Mit $ 1952. Cfr. C_ Veae,
.Marinoni e le parole di kona.do. Dagli apputi grammadoti e lqsioli ai rebu,, in:
.HoltiMto igarb: Leondtliaea i tu oria di Aug tto I'Ial,,,i a cum di pC_ Ma.ani,
Milano 2000, pp 96 t02. Si Codice Ti"ulztuflo, ledi: It Co.tid di L.otudo da yi .i
xella Bibliatzca Tiwlziaru di Milzho,Tas.izione diplomatica e .ririca di A.M. Br;zio,
Firenze 1980 (edizione rivedura da A. Marinoni)! Codne Tl;tutziano: Adi.e n. 2j62
dzlla Bibliotzca Ttiulziana di Mih o, In:dod, ttu\.rizion., gloserio e indice dei nomi e
delle cose d; A Mrinoni, co. una nora di A. Chasrel, Mildo 1980; It Codi.e di
Leona o da Vinci *l Catello Srrurc,, a cura di PC. Manni & C.M. l,iaza, Milano
2006i C. Vec, .Collezioni di p.role Il Codi.e Trivul,;ano di tf,onardo da Vin6, inl
Oti t/Occi.tent: Lioitme,tr L,itdE.t cshefelt,P*]s 2009. pp. 143,153.
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k c drgcnte. Ho deno 'scopertf, e dovrei correggere .,invenzione',, ma
F*risco lasciar coesisrere Ie due parole. La "scopeita, riguarda le possi,liliti pressochi infinite che il linguaggio verbale offre, nella creazione dirmrr parole e nella loro combinazione, e poi nella molteplicitir delle lin,gq Ia parola pud arri\Bre a "chiamare" realtl iflesisrenti o impossibili, e
$rindi a 'toccare" il campo del non essere e del nulla, come si afferma neimi maordinari dell' .essere del nullaDr.

L'invenzione" A invece nell'applicazione concreta che Leonardo dedi_
ce alla parola, e alla pejola scritta in pardcolare, come ,,atarezzo" che ha
utra sua materialiri e.oncrctezzL ufla sua sttumentazione (la penna, il
culamaio, la carta), una tecnologia attraverso la quale (come nelL pittura. Del disegro con i pennelli, gli stili, i colori) il discorso mentale si .ende
materia, e si conserva nel tempo. Leonardo si ifivenra quifldi una r?kt scrit,
urr+ del tutto diversa da quella dei contemporanei, solo in partc assimila_
bile ad alcune forme di restualiri "aperta'come lo zibaldone umanistico,
il libro di icordi o il quaderno dell'ingegnere del Rinascimento..

- Una scrirrura mobile e infinita, prima (o dopo?) la modernitiL, .aperra,
al mondo e alla conoscenza, € in sftetto Epporto con il linguaggio visivo,
de nell'apprendistato anistico fiorentino di Leonardo ha sicrir'amentc il
primato. Il conftonto tra le diverse forme di espressione passa poi, come i
noto, attraverso nna fase di riflessione polemica, il asiddetto paragone, in
tesd probabilmenre elaborati nel periodo milanese (dopo rl A)ice A),
esito originale del dibattiro sulla gerarchia delle discipline che era alla base
della rivoluzione culturale dell'umanesimo.

Lo wiluppo delle ricerche tecnologiche vinciare, sopraftutto nei codi_
ci di Madrid, avrebbe potalo a un superamento di quelle posizioni, e ad
una rclazione pii organica tra parola e immagioe, che, nella rappresenta-
zione degli "elementi macchinali", arriva a codificarsi nella forma esscn-

' A Marirroni, .uessere det n r,, (1960), io: r.eo ad! da Vitui btto e .ohtue,tdto.
Fircnr lo-{.Dp.-..28: l-. l,o\ini..t.,,nirdodJVintieit Nu r . \rh ufia/ioni lemd
ti.he e complesiA corcettuale', in: tl @t*dre ne tihg"a d; .attura tlal Tiece*o at
Ci,q@cdto, t c$a di A. Cal,ona et. a1., IiEn& 2003 , pp. zOe,Ut.

' C. Vecce, rscri$i di lf,on ardo daYinci,. in: Leuetaturn itatiznd. Le Or.ft. a .nt^ ,li
:4: tu Rou. io"no t,r.rr.,ol . rp. q5 l/a. td.. word and t-"s. in L.on"do..
\vririn8-. in: l.aud! dz Via.t Mhtp' Drn1and|,.um d, (. B"mL,,,t-, \.*
York/Ns Hrv.n/london 2001, pp. 5.r-7-.
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ziale della moderna illustrazione scientifica, nella rappresentazione precis
degli ingranaggi della macchina e del loro funzionamento, in disegni te<

nicamente perfetti (nel denaglio e nelle lumeggiature), sinresi di nbellezz
e udlirb, senza concessioni a particolari esornativi irutili'.

Ma i nei manoscritri di anatomia che la dialettica tra "figumre"
"descrivere" sembra arrivare al suo punto pii alto. Per tutte le altre brar
che della sua attivith intellettuale (dalla meccanica alle scienze natural
dall'ottica alla geometria) l*onardo aveva sempre fatto riferimento ad un
uadizione scritra preesisrente, leggendo avidamente e talvolta confus,
mente ivolgarizzamenti, e awicinandosi con fatica ai testi originali latin
Per le scienze mediche e anatomiche, perb, il ricorso ai "libri,,, agli "altc
ri,,, gli si prcsenta subito manchevole, imperfetto. Nei manoscrifti e rell
prime srampe, i tesri degli anatomisti medievali, in primo luogo quello c

Mondino de'Liuzzi, appaiono o privi di disegni, o corredati di illustr:
zioni di pessima qualiti, che spesso privano il testo della sua comprensib
litl. konardo non pub leggere direttamente i testi medici greci e latini,
si serve di incerti volgarizamenti, comc quello dell'Anatomia drMor,dir
de' Liuzzi srarnparo nel Fasciculus dz medicba, presente tra i suoi libri all
fine del '400, accanto alla Chargia di Cry de Chauliac, Alberto Magno

Ma proprio la marginalitl rispetto alla grande tradizione classi(
(lppocrate e Galeno, attraverso il filtro dei commerti della scuola medi(
vale, araba e occidentale, e della scuola medica italiana fra Trecento
Quattrocento) gli permetteri intuizioni ardite, impensabili per un med
co contemporaneo. konardo si era awicinato alla pratica anatomica gi
nei suoi primi arni fiorentini, com€ gli altri giovani apprendisti pittori ch
seguivano le rare sedute anatomiche nelle unive$iti e negli ospedali pt

' La merte di l.eonanb: Nel bbodtorio dzl Gdia U oeMb, a cv di l'. Cattw
Firenr 2006.

" K. Kele, "The Hisrotiol Background to Leonardol; Aratomical lllusrrotions,, i,
K. Keele & C. Pedreni, Coryu' ofAtuhtuiczl Sttulis ih the Colhc,io$ ofH Mak'O t
Qum at\Yi w C-rtle,London 1979-1980, vol.I. pp. )C(I )CtVl. Ciro i iesti deifo€
amtomici da quesra fondamentale ed;;one (sigh K/P). Cft.. per sli uldmi conrriburi ,

Pedrerti sui fogli anatomici, Il tapio dzll'anitud: L'd"ntonid di Leoxdnlo tu Virci J
Mo dino e Rie"sario, a cva di C. Pedre$i, cod lrn s{gio introdunivo di P Saivi, Foligr
2007. Si veda anche il @ntributo di Carmen Bambach presente nr quesro volume.



migliorare Ia rappresentazione del corpo umano. A Milano, alla 6ne degli
anni Ortanta, subito dopo l'awio della sua attivitl di scrirura nel Cali?s
B e,nel Codice Tiiauhiaza, riprende anche lo srudio del corpo umano, e
nella primavera del 1489 stende il suo primo progetto di un libro intiro_
larc De fgm umana: w ,xlebre appunto, fondamentale per la data e il
titolo, che sitrova sotto un disegno di teschio e un testo sul passaggio della
vma mascellare: "Adi 2 d'aprile 1489 libro titolato d. fig"., "-""",Mrndsor, RL 19059r [K/P 40r])?.

Il libro progettato da Leonardo avrebbe voluro superare i confini di una
naitazione mediLo.anatomic: superfici;le per oc(upar.i (ontemporanea
mente di filosofia e fisiognomica, intorno al problema della Iocalizzazione
drcll'arrima e del senso comune, c poi dei moti dell'anima, della corrispon_
denza tra i caratreri morali e psicologici, gli atteggiamenti, gli sgurdi.
Come i stato ben evidenziato da Domenico Laurerza, i primi-scriii ana,
tomici si collegano a un contesto afine alla tradiione dei probbmata pseu-
doaristotelici e del trattatello De homine & Cirolamo Manfredi (in lingua
volgare), che (dirulgando la trattazione, ad esempio, della fisiognomiJ, e
il metodo di comparazione analogica delle forme) conoscono ujampia cir_
colazione al di fuori di un ambito strertamenre medico-6loso6co. tra lene
rari e artisti'. In questi testi, allora, l'espressione tende a innalzersi ad un
livello letterario, con l'uso di un sistema retorico di similiudini ed analo_
gie, ma anche di insistenti ripetizioni sinrartiche in polisindeto, che dlnno
alla prosa leonardesca la cadenza tipica del ?iscorsol,, dell,oralitio:

' D. Lavenz?- De fg,tu unad: Fi'ioghomia atutomid e afte h Leobzdo, FienB
2001.

3 D. I-aurenza, .ll pensiero hedico di lenardo inrorno al 1490: Hieronwmn
MrnlreaiealrreprobrbiJi l-,,nn-.in:4,htutcnut.ana,Jlid:X.tao.pp.o0 5l\ut
tena del $nso conqac, dr. anchc hurena,2001 (vedi i.7). pp. 13-17.

' Un resro simile, dello sresso pe.iodo, s; rova su un fodio <1et Adice Ath ro,..
327v d l 1 9q (De muscoli- Ll nxtum ha ordinari nell.omo i muscoli ufiziati drarori de,
neri, e'qualipossino movek le mehb.asccondo la voloidL e desiderio d.t cohun r.(o
r imiliiuJ,ne deli um.Ji .ubuIi dr uno \igni,e per L e tro! inr ir e ci,r) 1...].. U toneoDnce rerorico del brano t @nferharo dal fano che si r.ova hseriro in una se.ie di .et.,&i pioemii, come qucllo .Dell'occhio. perch6 l,o.chio i finesrra dcll,Mima t...1,, it
"Proernb diprosperiva cioi de lufizio del,o@hio, ecc. rt rcnnine ofzitb / ulziah @n-
.ena un evidenre tegrme,,,motog,.o.on {&,;,. dove,e..,o,rp,ro.._,i."".,.,,.
buiro r usni D"h- del , oTo. .e,onJo lJ don,nJ sJen,.r



Come i 5 sensi sono ofiziati dell'anima. t...1 I nervi coi loro muscoli seruono

alle corde come i soldati i condotieri, e le corde servano al senso comune come

i condotderi al capitano, e 'l senso comune serve all'anima come ilcaPimno sefr'
at suo signore. Adunque h giuntura delli ossi obbcdisce al nervo, e 'l nervo al

muscolo, e'l muscolo alla corda, e la corda al senso comune, c'l senso comune
a sedia dell'anima, e la memoria i sua rmmunizione, e la imprensiva i sua refe-

rendarir. (\Ifindsor, RL 19019r tK/P 39d)*

E evidente, in questo caso, anche il richiamo di un'analogia di origine
aristotelica, ripresa da D 

^nte 
nel An?irio, che si rivela in molte occasioni

importante testo di riferimento per konardo":

F. a queste ragioni si possooo reducere parole del Filosofo chelli nella Politica
dice, che quando piiL cose ad uno fine sono ordinate, una di quelle conviene ese-
rc regolante o vero reggente, e tutte I'altre rette e regolate. S come vedemo in una

nave, che diversi offici e diversi fini di quella a uno solo fine sono ordinati, cioi
a prendere loro desiderato porto per salutevole via: dove, si come ciascuno uffi-
ciale "rdina la propia operazione nel propio fine, cosi E uno che utri questi fini
considera, e ordina quelli nell'ultimo di mttir e questo i lo nocchiero, rlla cui
voce tutti obedir€ deono. Questo vedemo nelle religioni, nelli esserciti, in rure
quelle cose che sono, come dero 3, a fine ordinate. (Caru.Iv tu,5)

" Nella panc superiore dcl foglio Leorardo appuoa alcune note inPotarti'.do
*-p.. .. p.-- .i."i. 

"t 
De atu Tarim di Galeno: 

" 
ticudi / naghino spechuiu di

-" ci.*,"i r.-i"- / il scnso del tatto veste tum la supcrfitiale pelle dell'ono /
Calieno de uiilnl.

Ciro da D. Atighieri, O/dc u i,,r, Tomo I, Parte II a cura di C' Vasoli & D De
Robertis, Milano/Napoli I 988. Sulla presenza di Dmte in konardo, vedi: !l Solmi' ' k
fonti dei manoscrirti di lanardo da Vinci; .ontribur; (1908), in: Scritti Vi"'tuni'
Fircnrc 1976, pp 130-135; C Dionisorti, .Leonardo uomo di lettcrc"' in: lqlid
Mettiurab e Uninntna,v.1962, pP. 183-216: A. Parronchi, 'Cone gli anisti leggor
rcDame,,d Sndi tlant a XLIII, 1966, PP.97-134; M. Kcmp, "Leomrdo da Vinci:
Science and Poetjc lmpuhe,,in: iounal of the Roy Socr'',,/,4r,, OCC(II, 1985,PP'
196 213; C. Pedr.fti, .Nec ense,,;n: Achatunid Leo"ardi Vnci,lII,199O, pp- 82 90, e
'l"Ion,rdo&Dante,.in:A.hndem;nLeandrd;V;nci,IVl99l,pp-204-210;C'Veee,
Jnrodrzione,. nr: L. da Vinci. Jlrrirzr, a cura di C. Vecce, Mildo 1992' pp. 5-30j V'cce,
1993 (vcdi n- 4). pp. 117-l I8r C. Scarpati, 1-c,,4/do 'c*toft, M;l3no 2001. ?p- 199'
2oO, c ?n$ini M. Marmor,.'Ihe PropLcdc Dream in Leona'do erd in D2rre', in:
Ra.tuLa Viicid"a,XXXI,2005, PP. 145 180.



Come i noto, il quarto libro del Conaiuio i dedicato all,illustrazione
dela can;one Le dlhi rime, dalla qode Leonardo riprende i famosi versi
.chi pinge 6gura, / se non pub esser lei, non la pu6 pone,, w. 52_53, e il
corrispondente commeno: (Nullo dipintore potreble porre alcuna figu_
m, se inrenzionalm€nre non si facesse prima tale, quale la figura esser tlee,
(Conu- lY x,1l),,. ll tema della nobiltt, affrontato da Dante nella carzo_
ne, inrroduce enche il tema della natura dell,uomo, e della sua nobiltiL nel,
I'ordine della creazione, a parrire dalla ripresa della dottrina aristotelica e
*.olasti.:a de generatio e. Nel Contit io la comunicazione e la divulgazione
rienrifico filosofi.a hanno sempre bisogno di servirsi di un,i.reria rna_
loglco basaro sull uso di ,imiJirudini dal mondo nlurale e soprlrulro
bounico, che ritroviamo spesso nei testi arlaromici di Leonard_o. Ma i
soprattutro la canzofle introduttiva del IV libro a imperfiiarsi sulla confu-
taziorr di una sentenza "arborea" artribuita all,impeiatore Federico II (v
4l: .Omo d legno animato,).

Il core t il nocciolo che genera t'atbero delle vene, te quali veoe hanno le radi_
ce nel letame, cioi Ie vene miseraiche, che van a dipore io acquisraro sangue nel
fegato, donde po; le vene supo;ori del fegato si nutricano t...1 Trrr. l.;...
anerie nascano dal core, e la ragione i che la maggiore grosseza che si rrovi in
esse vene e anerie e nella condunzione che esse hanno col cor., e quarro pir si
rcmorrro dal core, pin si assoaigliaro e si dividano in pin minure ramificazioni.
E se ru dicessi che le vene nascessino nella gibbositr del fegato, perchd ese hanno
la Ioro ramificazione in essa gibbosiri, si come te radici Jdte piant hanno n.lla
tera, a questa comparazione si risponde che le piante non hanno la origine nelte
loro radici, ma lc ndici e l'altre ramificzioni hanno l,orig;ne d,lla parr: inferio_
rc d'esse piante, la quale sta infra l'aria e la terra, e tune Ie parte dclla pianra infe_

'Nel Codie A, c. 113v, tra alrri rgti desrinati a un libro sulla pituar "Chi pingie
6sun se oon pd su lei non L pd pune,. Cfi A. Ch*r"t. .u."".d er h -Itu;,, i",
?rud.d" \hri t l^puiem ,,icI;fi4o 4' rfi. "ii\ t" r!ti, to5r. pp. 2,t-iuj:
S@pari.,1001 I'edi n. It,. pp. ,)0..2 : V. Kemp. Ogli dipi,Io,( jiping" *., ,A)iopl.ronic F,ho;n Lf,onrrdu, AI fhon... ,", e,t*,ot,l,p,,o 

"1 
,i t*tA,

!:ubdne: Fily, it Hon*,or tayt o,kdt Kli:kttc, ,.ufu Ji c.H. (.to,rsh.
Vechesrer/New York 1976, pp. 311 323. Cfr mche la rip.esa dell.in;io del C,,;,
Ello srss fogl;o dci.prcemin, giiLcirato: "proemnr. / Nat@lmente gliomhi b.nidcsi&@o epce (Cn.l Atl. c.327v d 1t9ya) = akL t i, r: .sj come dice lo rilosofo ncl
pnncip;o de ta Prima Filosofia, runi li uomini naruralnenre dcsiderano di sapere,;
,tisror., n/.r I,l (980a)j .Omnes homines narm scire deideranr,.



riore e sup€riore son s€mpre minore d'esa parte che confina colla terra. Adunque
i manifesro che ruma la piaru ha origine da mle grosezza, e per conseguenza le
vene hanno origine dal core, doni h lor maggiore grossezza, fld mai si trovi pian-
a che abbia origine dalle punre delle lor radici o alte rmificzione, e Ia spe-
rienza si vede nel nascimenro del persico, che nasce del suo nocciolo. (windsor,
RL 19028r [K/P 70r])

l,a metafora 'tuore-nocciolo" porta con sd la piii ampia comparazione
"uomo-piantd, descrirra nel testo e resa visibile nei celebri disegni
delllalbero di veno (Vindsor, RL 12597r [K/P 36r]) e dell'"albero di tuc
t'i nervi,' (Vindsor, RL 19034v []a/P 76vl). Il periodo di apertura i
costruito su una subordinazione relativa progressiva che giunge fino al
quarto grado, come se la parola accompagnasse il flusso degli umori vitali
da un organo all'altro, lungo le canalizzazioni delle vene e delle arterie, c}le
hanno la loro origine nel cuore cos) come tutte le radici e le ramificazioni
hanno la loro origine nella parte inferiore delle piante, e a sua volta nel
nocciolo da cui esse nascono. Non d un paragone solo teo co: l-€onardo
allega la osperienza, del nocciolo di pesco, che fa parte di una serie nutri-
ta di immagini e di ricordi provenienti dalla vita quotidiana del mondo
co[tadino, lo stesso mondo nel quale, nelle campagne di Vinci, si era con-
sumata la sua iflquieta fanciullezza.

Uaratomia della testa, e la sua stratificazione superficiale, rinvieri per
esempio, in un altro famoso disegno, all'immagine delle sfoglie successive
di una cipolla (\findsor, RL 12603r [KiP 32r))'1. ln fogti, dcl Codice
Arundel databili aJ petiodo milanese Leonardo riscrive molte volte alcuni
brwi resti sull'acqua vitale umore del mondo, che viene assimilata con-
temporaneamente al flusso della linfa della vite e a quello del sangue nelle
vene: nE come il basso sangue in alco sur<g>e, e per l€ mcte vene della
fronte versa, e come dalla inferior parte della vire l'acqua surmonta a sua
tagliati rami, tal da l'imfima profonditir del mare I'acqua s'inalza alle somi-
ti de' morti, e 1...1, (Codice Arundel c. 233r = P 23)1a. Lanalogia fra la

" Cf. ;l s;mile diagrdhr nel Codie Fasto III. <.27v 28r, che a sua voka ripren-
de Guy de Chauliac.

'1 Ciro, con l'indisione del nuovo nmero di foglio nell'ordinarnento di Carlo
Pedfttti (sisla P), datla re.ente edizione onica: L. da Viici, Il Codne Atu dzl 263 re/12
Biih Libnry, FAizinn ]n lecsimile nel riordinmento crorologjco dei suoi hscicoli a
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circolazione deI'acqua nel mondo e la circolazion€ del sangue nel corpo
umano i un luogo comune della filosofia naturale degli Antichi, e della
piir genenle reoria del rapporro fra macrocosmo e mirrorosmo. e come
rele appare ftequentemente tra gli scritti di Leonardo '. Ma la linfa della
vite, l'umore che sale sotto la scorza aggrinzita della pianta, mosso dal
olore narurale, vivificato e trasformato dal sole nella nuova mirabile
sanza del vino, si associa alla circolazione sanguigna di nuovo in Dante,
dla Commedia, per spiegare il processo di infusione dell'adma nel feto:

E perchi meno ammiri la parola,
gu,rda il calot del sol che si fa vino,
giunrc a l'omor che de la vne cola.
lP*xx\r 76 78)

Il canto )OC/ del Purgatorio, con la lunga esposizione dottrinale di
Stzzio sul tema della generazione umana e dell'infusione dell'anima, E uno
di qu,elli della Commedia che potrebbero aver influito maggiormente sulla
Demoria l€tt€raia di Leonardo, fornendogli allo stesso tempo una sintesi
ddle piir importanti teorie antiche e medievali su tematiche dominenti nei
sroi primi fogli anatomici: la circolazione degli umori, la generazione
umana, il coiro e il concepim€nto, il rapporto tra I'anima e il corpo nei
bro reciproci movimenti eccetera'". k dottrine sintetizzate o confutate da
Dznte (De animalibus e De generatione animaliurn di Aristotele, attrav€rso
gli inrerpreti mediereli: Avicenna, Bartolomeo Anglico, 1l De animalibas
di Alberto Magno, Tommaso {Aqrioo,il De i fomdtione corpor;s in tzto
natn di Egidio Romano) potwano essere in parte lette anche nei com-
mentt alla Commedia, primo fra tutti quello piir vicino per contesto cul-
turrle e tempo di pubblicazione, il Comento sopra la Comedia dr Cis;oforo

o,q di C. Pedretti, Tr.$rizioni e rote critiche a cura di C. Vecc, F;enz 1998 (Edizione
iizionale dei Manosc.itii e dei Disesni di Leomrdo da Vinci). Cfr l'intero gruppo di
@i del Codia Aruad.L ...210t,233t r.236v,234n,235t, 57t!, 59. (P 22 26).

'' C. Vecc, .Microosno e ma.rocosmo in Leonardo,, in: Maoocotno Mirotosno:
biw c pmarc il noalo *l Ciqucun ra ltalia e tidncia a cua di R. Gorris
C:npos, Funo 2004, pp. 37-46.

'CF. sopranuno, per le fonti filosofiche e nediche mediwali, B. NaJdi Dz,rc. A
dLttu wdituale, Bati, 1942, pp. t87 209; e P Boydc, "Genewione e cezione dell'uo-
w', io: Luono nel cosno, Bolognd 1984, pp.443-485.
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Lndino uscito a Firenze il 30 agosto 1481, per i tipi di Nicold di Lorenzo
della Magna, e prcsentato pubblicamente alla Signoria con un'orazione
uflicialc dell'aurore''. E una splendida edizione, coredata di venti tavole
ricavate da disegni di Botticelli, che Leonardo pud aver visto alla vigilia
della sua partenza da Firenze, e il cui fondamentale Pro€mio, con la sua
taudatio della citti di Firenze e dei suoi uomini illustri, si distende, per la
prima volta da pate di un umanista, anchc nellalode dei Fiorentini eccel'

bnti in pitrun e srohura; una Prima storia dell'arte moderna in chiave fio-
rcntinocentric., che accompagned Leonardo nel suo passaggio a Milano,
e torneri frequentemente alla sua memorial3.

A conclusionc delle annotazioni al canto )O(V del Purgatorio'Landiro
rinvia ad un altro suo testo, ll iciniato De anima, afich esso vicino agli
interessi del giovane Leonardo:

Nt naoerb rl presente, perchi Piir tosto gencri maschio che femina, perchi
uno o pin, perchi somigii o al padre o alla madre, o ad altri del parentado, per-

chi: naschino hermophrodni, perch! varii, chose, certo degne d'essere intese. Ma
io ricolte tutte I'efEcaci rag;oni di Catieno, d'Avicenna, d'Aristotele, et d'Albeao

' C.IAndino, Scnft; citici. /d",.a e ctrru di R. Cddin;, Rotu 1974, PP. 97'174.
Cfr P Sapecchi, "Cristoforo Lrndino, Nicolir di Lorenrc e Ia 'Comnedia- in: 5:"'o
Botticetti ?ittuft della Dtu;tu Connedin. t cutu d; S. Gentile, Milmo 2000, pp 44-47
Cfr la nuovr edizione del aludra Dell'Edizione Nziomle de; Co nenti Dd"tschi, !
cura di P Procaccioli, Roma 2001; M. LeLlzeD, Shulien zul Ddktz-Lxcgue Citoforu
lndinos, Kaln 1979r A. Field, .Crismforo Landino\ Iist ltciues on Dote'. nr:

R.Mi$d"ce QMft tr,xxxJx, 1986, PP. 16 48. Sull ipotesi che Leonardo avrebbe 
'se-

guiro ilhutuioni della Connetlia, oggi perdute ma liprese dJ Sansallo. cfi B
begcrhan, .Dmrc, Iro"*do und Sangallo: Dante-Illstrationen Giuliano da Sangatlos

in ihrem Ve.h:iltnis zu Leonardo da Vinci und zu den Figurenzeichnuger der Sangallo',
in: ltiinisctu lahtbtch lb Kaxitsevhnhtu,\4t, t955, pP. to1'292.

'' l.asint*i landin;ana (ladino, ed. Cardini, 1974 [vediD. 17]'pP 123-25)viene
ripresa e rielabomra da Lettardo rcl Adne Athfica c. 387r ex I4Irb. Cli C Veca,

"Lc prime ,vite, di Leonardo: orisine e diffrzione di un nno della modetnitl, in:
Lbpoa grdfcr e kfotu"d cnnca di t.eoaa o daVi".; r.urr,li PC- Marani. F- Viattc &
V Forcione, Fnem 2006, pP. 159-177. Il Lddino a uno degli 'albr; di Leonrdo. pre-
senrc rra i suoi libri e le sue fonti riconos.iuc: mi limito a ricordare il volgarizzm'nro
di Plinio ilVe.chio (Fnenz 1476) u tilizit., sopratru$o del bcsr;a.iodel ai'"r'E Hi il vol-
gfujzzaneni! dei D? geltn Ftuni!.i Spbortide diciovnni Simonena (Milano 1490); c il
Forntkrio rl; pitole \l\oktgna 1485), ricordato nelle lisre dilibt; <lel bdne Arld tico' c

559L e ael O,hc di Madrid IL c. 2!.
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M:gno et di piir altri medici er philosophi distesamente, et se non mingarno
mlm apenamente le narni nel mio secondo libro De anina, soipto per dizlo-
to h Iingua larina".

E colpisce infine il richiamo a Galeno, solitamente omesso nei com-
menti danteschi (ad eccezione di quello cinquecentesco del Vellutello), e
riprtso invece negli studi piir recenti, che hanno riconosciuro la fonte del
memorabile sintagma dantesco nsangue perferro, nel De usu partium di
Caleno (tradotto in latino all'inizio del Trecento a Napoli da Nicolb
I)eoprepio da Reggio), dove si trova la stessa similitudine cor l'umore
ddla vite che si trasforma in vino: (Sit itaqu€ vinum aliquod nuper ex uvis
qressum, sed inliuum in dolia, ab innataque calidirare adhuc elaboretur,
- s€cerna(ur. concoquarurque ar fervat"

lndipendentemente dalle fonri medico-filosofiche, il mpporto per cosl
dfut genetico dei resti anatomici vinciafii con Dante si avryerte anche nel
rtgistro della meraviglia, dello stupore nei confronti dei processi naturali
cfie la nsperienza, illumina per la prima volta. Lo stesso luogo del Cazrlir,r,
in cui si trana della dottir,a dt generatione (ripresa poi in ?g )CC/) si con-
dude con uriesclamazione ripresa da.l versetto scrinurale della lenera di
Prolo ai Romani (11,33):

Non si maravigli alcuno s'io palo si che pare forre ad inrenderq chd a me
oedesimo pare maravigtia come coml€ produzione si puir pur conchiudere e
collo intelletto vedere. Non i cosa da manifesrare a lingua, lingua, dico vera-
mente, volgare. Per che io voglio dne come l'Apostolo: rO dtezza de le divizie de
L sapienza di Dio, come sono inomprensibili li tuoi giudicii e investigabili le tue
*,. (Anu.lV *i,6)

ln modo simile si esprime Leonardo, sostituendo al paradigma paolino

' Ck. C. Lnlino, De dn;nz, a cura di A. Paoli & G. Gerrile, I,isa 1915-1917; U.
Atsh Klax. Uateruthungen z, Cri\toforo Ldtur'ino, D. aninn, Leipzts 1993; R.G.
McNair, (Cristoforo Lndin.\ ,De anima, and his Plaronic Sources,, ir: ?,zi.iu.,/,,
ffXll t992, pp- 227 -245 .

'' P Ureni & V Bartoli, .Conrroversie medico-biologide ;n icma di gcncrazionc
Ma nel )C{V del Purgarotio", i Studi Dnnxrhi, D<XYlll, 2003, pp. 83-111; e "Ladqrina di Gateno io ,Sangue perfeno, l?wg. xxy,37),, in: Studi Dd t.!chi, LXX,
mA5,pp.335 344.
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detl incomprensibilitl del giudizio divino la possibilitl di spiegare le cause

nzionali della divina Necessitl, a partire dal movimento del Primo
Morore:

O mirabite giustizia di te, Prino Morcre\' (Codice A c. 24r)"

O mirabile necessid, tu con somma ragione costriSni tutti li effefti a Pa'tici-
pare delle lor ouse, e con somma e irrevoqbile legge ogoi azione naturale colla
brevissima operazion€ a te obbedisce. Chi crederrebbe che sI brevksimo spazio

tussi capace delle speziedi turto l'universo? O magna uione, quale ingegno potr)
penetrare tate narura? Quale lingua fra quella che displicare possa tal maraviglia?
Certo nessuna. Questo dirizza l'ummo discorso dla contcmplazione divina'

Qui le figure, qui li colori, qui tu(e le sPezie dcllc pane dell'universo son

ridotte in un punto. O qual punto i di tanta maraviglia? O mirabile, o stupeoda
necessid, tu costringi colla tua legge turti li effetti Per brevissima a a pinicipa
re delle lor causc. (Cal;a Atkntno c.949v ex 345vb)"

insrrnhenro mirabile / inventionato dal somo / rnaestro Nftrdsor, RL
19029t IWP 7 trD!

" E la fnsc iniziale di u tcsro che esprimc lo stupore di Leonardo di fronre alle leggi

fisiche che regolano il mderimcnro della foa c del movimcnro da m corpo all'alro'
ticspresione "Primo Motore, t di owia origik disroteli.o tomist , r;Prsa da Danie nelo
stsso luogo de1 Pa4garorc in cui si nam la teoria cmbriologia c l'intusione dcll'anima, cor
le similitudine dell'umore viale della vile che si fa vino: .Apri a la veriti che viene il Petto;
/ e sappi che, st tosro come al tuto / l'anicuhr del cerebro i perfeno, / lo notor primo a lui
si volge tieto I sovra taniane di mruE, e sPird / sPiriro n(xo, di vern\ repleto, / che cid chc

rova amivo quivi. tira / in sua s6tmzia, e falsi u'alna sole' / chc vive e sente c sd in si rigi
ra. / E perchr: meno mmiri la pmta, / gE a il calor del sole che si lir vino' / giuno I l'o
mor che de h vitc cola' (Ps. )oo/, 67-78). Alre posibili dechrazioni sono "nobile prino'
(P/. )ax, 107). c.pr;mo -rorc, (1'l xx\4, 38; )$xII. I42), fino al veso firult de['
c'nn?tin' 'l'n\ot che nov' '1solc e l'ahre ste[e' (11 )cc'rll' 145)'

" l due brmi si leggono Jh fine di u.a seric di testidedicati alladiffusiore atmosfe
rio delle 'p, ri, dcglrogydri ' .;bili. eJ ,llJ loro conr(nnoEncJ in(r*. r/ione in "gli
minimo prnto dcll'universo. Lx riduzione in u "punto" di tuno il movimerto dell uni

"eso i desc.itn da Dante "ella visione dd carto XX\{II del ?zral}o: 'Da quel punto /
depcnde il cielo e tLnta la n urd, (7l XXVIII, 41 42).

" La nola t soirtr so$o un disegno dicudre, chc arre$ la scoperta dtlrnuscolo papil
lare anreri<re nel vcntricol) s sffo, e quindi d: la Possibil a Leonardo di comprende
rc la qusa del rnovimento tlel cuore, anricipando lc teorie di Hawev.
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to stile en6tico della nmaraviglio caratterizza dunque itesti che rac-
conano le "scoperte", e che per questo presentano spesso l'uso della prima
persona, che accresce il valore della nsperienza,, e di alle osservazioni il
carattere della certificazione per tesrimonianza diretta, riservata di solito
ad eventi nuovi o mirabili. Si tratra di un elemento tipico della letteratu-
ra popolare alla fine del Medioevo, riscontrabile in particolare nella lette,
retura esemplarc, nella novellistica, nella predicazione, e anche nella lette-
ratura di viaggio: un elemento presente gii n€lle pii antiche scriaure vin-
ciane, come il celebre brano della caverna. anch esso intcssuro di echi drn-
teschi: nE tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere Ia grar copia
delle varie e strane forme fafte dalla artifiriosa natura, ragiratomi alquafl-
to infra gli onbrosi scogli, pervenni all'entrata d'una grafi cavernar]r. In
piir, per konardo, la dichiarazione della 'tcoperra' indoduce il rapporto
oppositivo con llaltore, (Avicenna, Mondino) e con la precedente tradi-
z:ione scrira, di cui sono rilevati gli errori (par eratd = \pet err^ta,).

Io scopro alli omini l'origine della loro seconda egione di toro essere. t...1
Qu; Avicena vole che l'aD;ma psrror;scn l'anima e 'l corpo it corpo e ogni

membro per erata. (Vindsor, RL 19097v tK/P 35r). ca.. 1493)i5

Ho trovaro nella composizione del corpo umano che, come ;n rutte lc com-
posizioni delli animali, esso a di piir ottusi e grossi sentimenri, cosi t composro
di srrumenro manco ;ngegnoso e di lochi manco capaci a ricevere la virrn de
sensi. Ho veduto nella spoie leonina nei senso detl'odorato avere pane della
stxozia del celabro discendcre in assai capace ricetraculo contro at scnso dello
odorato t...1. (\7indsor, RL 19030r I K/P 72v])

Dice Mondino che l; muscoli chc alzano ti did del piedi stuoo nella parte sil

:' codi.e Arutuld. .. t55! lt, t).
" ta prima fuc i ix,lau nella pme uperiorc del foglio, quasi a darle unimportrn,z emblemarica eccezn,nale. La scitiuB si apre .on 1o svolazzo cJligrafi@ dclla priha

Lnera maiL\cola di 1,, e si dispone su due righc. aggiungendo nell'inrcrlinea la seguenre
coneione all'aggenivo recaafu: "pr;hr o fose se.dnda,. ll sccondo resto invcce appare
ri2 i bre; iesri cspli.rdvi chc si dispongono a sinisra di un .elebre disesno che rxfisu-
E,in @i,,nej l rrrrione J un.or;,o mr*hih e rn,u,lo t.rrm;n.tr ndt {,o de .,,,,.
@n il t€ndvo di "figuhre" la tcorie di Aviccnna *condo la quJe la parre di sperha
rlorara di "spirirc nrformatore" si origina nel midollo spinalc.
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vesua della coscia, e poi sogiugne che 'l dosso del Piedi non ha muscoli perchd la

narue lo volle fare leggeri, a cib che tusi facile al movimento, perchi se fussi ca-r-

noso satbbe piir grave. E qui la speriena mosrra Ii mu'scoli abcd muover li
secondi przi delli ossi de'diti l. .l Ho spogliato di pelle uno il quale per una

-alatria s'.ra tanro diminuim che limusmli eran consumati e restati auso di pel-

licola soaile in modo che te cose in iscambio del convettirsi in muscolo si co'r-

venivano in larga pelle e quando l'ossaeran vestite di pelle poco acquistaru della

lor naturale grossezza. (Vindrot RL 19017r [K/P 151r]: ca 1509'1510)

La scrittura dell'io coinvolge direttamente il ricelcatore nel racconto di
quella che non i piir una esPerienza fiedda €d estranea, ma un vero e pro-

irio testo diaristico, autobiogtafico"'. Gli esempi piii imporrarti li ritro-
viamo alcuni anni dopo, all'epoca delle anatomie compiute presso l'ospe-
dale di Santa Maria Nuova a FirerDe, tra 1106 e 1508, e in particolare di
quella di un vecchio di oltre cento anni, che espone personalmenre il suo

siato di salute, e che poche ore doPo, seduto sulla sponda del leno, muore

senza alcuna soff€renza. II vecchio, che i come una Pianta inaridita che si

spegne Per mancanze naurale di umore vitale, pub richiamare le immagi-
,ri d*to.h. dell'uomo-albero e dell'uomo-pianta disseccato dell'umore
virale, presenti nel XIII dell' Infeno e rcl)/Jr'Ill del Putgatorio' ll tuto loi-
zia d" iontarto, con uo'esposizione della nnatura delle vene nella gioventi
e vechiezza,, e passa subito al racconto diaristico in prima persona ("col-

favere io veduto [...] E ancora ho trovato,)":

NatLrra detle vene nelh gioventtr e vechiezza.

Quanto le vene s'i""echiano, esse si destrugan la loro rettitudine nelle lor
ramificazioni, e si ftn tanto pin lressuose over serpeggiand e di piir grosa scorzt'
quanro ia vechieza I pin abbondante d'anni.

Quasi universalmente tu troverrai il transito delle vene e'l transno de nervi

" Sull'imponanza della srutura diaristica nella prosa scientifica, Sorpati, 200 I (vedi

n. 1I), p. 201.
'- Inalto,laprima ootadelliglio ricorda: "rirralill'-"i" '1iFrancesco minixtore che

mo*n mohe voe,; e il primo d;segro rapprescnra 'ppunto le vcre superficiolidel brac

cio. In basso. unaltra "isftuione sull'ord;ne dclla dinosrruionc: "hrai nr questc sone

d; .limonsrrariod li ver; dintorni delli membri con una sola lilia e in mczo snua li sua

osi olle verc distanrie dalla sua pelic del bnccio, e poi farai le vene che sieno hrere in
canpo tmnsparerre, e cosi si dari chiara notitia del "ir" dcll rrso' vena e neN;'
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ca*re a un medesimo cammino e dirizzarsi t medesirni muscoli, e ramificare nel
med€simo modo in ciascun d'essi muscoli, e ciascuna vena e nervo passare col-
I'aneria infta l'uno e I'altro muscolo, e ramifiore in essi con equal ramificazione.

l-e vene sono rtensibili e dilatabile, e di quesro doner) testimonianza coll'a-
tr io veduto uno ferirsi a caso la vena comune e immediate riserratosela con
istlem legatura, e in ispazio di pochi giorni crescere un'aposrema suguinea grov
sa come un ovo d'oca piena di sangue, e cos) srare piir anni.

E ancora ho trovato h un decrepno le vene miseraiche riserrare il ransito al
sangue e nddoppiate in lunghezza. (\{indsor, RL 19027r [K'.rP 69d)

Girando il foglio, Lronardo sembra continuare l'osservazione appena
registrata.'n un decrepito,, con una serie impressionante di espressioni e
simfitudini tratte sempre dal mofido naturale: l'anorcigliarsi delle vene oa

uso di biscia,, il disseccarsi del fegato .a modo di crusca congelata,, le ana-
krgie con la meliga o saggina, le casragne, i tartufi, la loppa o marogna di
frrro, la legna, la castagna secca, i pomaranci dalla scorza grossa":

Laneria e la vena, che ne' vecchi s'utende infra la milza e 'l fegto, si hn di
tunra grossaa di pelle, ch ella sera il transiro del sangue che viene dalle vene
mi*niche, per lc quali cso sangue trascorre al fegato e al core e rlle due vene
nagiori, e per conseguenza per tutto il mrpo. E rali venc, ohre allo ingrossa-
menro di pelle, cracano in lunghezza e si artorcigliano a uso di biscia; e il fega-
to perde l'omore del sangue che da questa era porto, onde esso l'egato si dissecca
c frsi a modo di cru-qca congelata, si in c.rlore come in mareria, in modo che con
poca conftegadone che sopra esso si faccia, esa materia cade in minute particu
lc come segtura, e lascia lc v,:nc e arterie e le vene del fiele e dell'ornbelico, che
pcr la porra del fegato in eso fegato entravano, rimangaoo tutte spoglirte della
nzteria d'esso fegrto, a uso della melig:r o saggina quando n'ispicori li suagrui.

II colon e I'altre interiora ne' vecchi molto si ristringano, c ho trovate loro pie-
rrc nelle vene che prssan sotto le forcole del petto, le quali eran grosse comc casta-
goe. di colore e forma di tutufi over di loppa o marogna di ferro; le quali pietrc

' Ciro un impoirante dDorzionc di Scarpati, 2001 (vedi n. I1), p. 217: "Al dostro

7rudo *nbra che il detcriormcnro organico dcl corpo del vechio mosri une regre
iE \rso il mondo vegetale e mincratc c fosc Lorardo in quesre pagine impaxibili
-.dird sula connessione tra il corpo unano nclla sua fase di irrigidimento senile e le
&oc della oatua anteriori, coslicndo cerro l'unidL marerie che sale e discende, nn
-dt ssmdo con il pensiero sulla condizionc unana nelta sua ffnir@a e peribilid,.
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eran durissim€ come €ssa marosna, e av€a fatti sacchi appiccrti alle denc vene a

modo di gozzi.
E questo vecchio, di poche ore innanzi la sua morte' mi disse lui pasrre cento

,nni e ch. non si 'entiva 
alcun mancamento nella persona, attro che debolczza

E cosi, stardosi a sedere sopra uno letto nello spedale di Sanra Maria Nova di
Firenze, senza altro movimento o segno d'alcuno accidente, passb di questa vita'
E io ne feci notomia, per vedere la causa di si dolce morte: la quale trovai venir'
meno per mancamenro di sangue e anerir, che notria il core e li altri membri

infe.i.ii, li qu,li trovai molti aridi, srenuati e secchi. I-a qLtal notomia discrissi

assai diiigentemente e con gran hcilidr, per essere privato di grasso e omore' che

.ssai impe,iisce la cognizione delle pane. Laltra notomia tu d'un puno di due

mni, nel quale trovai ogni cosa conrraria a quella del vecchio'
Li vecchi c.he vivano con sanid moiano Per carestia di nutrimento e questo

acca<le perchC elli t ristretto al continuo il rransito alle vene miseraiche Per lo

inerosrmenro della pclle d e*e ,ene. 'u. cesivamenre tn'ino alle vene 'apiU 
ri lc

q.;t; 'on l. p,;rn. .h. i"reramenr< 'i ri. hiudano e da qucvo na' e che li 'ec'hi
tema" pin il f-d,io chc li giovani, e che quelli che son mold vecchi hanno la pelle

di colo. di leg"o o di ca-.t gna seca perchi tal pelle t quasi al tumo privaa di

E tale tonica di vene fa nel'omo come nelli Pomeranci alle quali tanto piir
insrossa la scorza e diminukce la midolla quanto piir si fanno vecchi' e se tu dirai

ch"e lo ingro*.ment" del sangue non corre per te vene, questo non t vero perchi
il sangue-non ingrosa nelle vene perchi al continuo more e rinsce (\Tindsor'

RL t9027v [K/P 69v])

Al centro del foglio, alf improrwiso Leonardo ha c'mbiato Passo' ed 
'tornato al racconto-ir prima Persona, del medico-restimone che raccogli€

le informazioni direttamente dal paziente, la sua er)r e le sue condtioni

Ben€rali, sintetizzate dal ovecchio, con una sola parola: 'debolezzaf' ll
f,rano i scandito titmicrment€ dalla coordinazione per polisindeto e dal-

l'insistente anafora: uE questo vecchio E cosi standosi a sedere - _E io ne

feci notomia,. la causa della ndolce morteo, riscontrata nella dissezione, i
provocata dal mancamento naturale del flusso vitale, per il restringimento

,, D. Laurena. .ta disseione del ,vecchio-, in: tu ,lcnte di Leandxh: Al m?o delL)

,Bdttagl;n d; Akghiai. e ctE di C. Pedretri, firedze 2006 pp 147-150' Osse(a oPPor

-"*.t. r"r.^-.t 
" 

it resto di Leonardo presenta ndevoli anatogie di$utrura con-

rnuro e sdle con i testi degli datonisti conrenporanei, come A Benivieni' l)" z'l;;
wnwtln t nirann* norborun ac 

'andto"iun 
.n"i, Fircnrc 1501 '
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r-rh-16 dsi vasi 5anguigni. Ma, anche in questo caso, l'idea della (dolce

Drto come passaggio naturale oltre il "termine" della vita richiama un

1so dantesco del Anuiuio, in cd la nozione di unarurale mone, i asso-

<io piir volte all'isotopia della dolcena (soalemente toaLtitadt soduita'
4i, c a un'alrra similitudine boranica (il pomo maturo che si stacca dal
tao .sanza violenza,):

E qui ! da sapere, chc, si come dice Tulio in quello Di Senett k,la n tuale
nne i quxi a noi porto di lunga navigaz;one e riposo. Fi t cosi: cld, come lo
boo mainaio, come esso appropinqLra al pono, cala le sue vele, e soavemente,

o debile conducimento entra in quello; cosi noi dovemo calare le vele dellc
se mondane operuioni e tornare a llio con tutto nostro intendimento e

oe sr che a quello porto si vegna con tutta soav;tade e con tufta Pace. E in cid
ao dalla nosrra propia buona natura grande amaestramento di soavitade' ch€

L csse comle morte non i: dolore n€ alcuna acerbitate, ma si come uno pomo
:uo leggiermente e sana violenza si dispicca dal suo ramo, cosi la nostra
rimz sana doglia si pare dal corpo olella t stata. Onde Aristotile in qucllo Dl
futmtc e Senettate dice che .sana tristizia i la morte ch'i nelta vecchiezza'.

Ktar N nrsiii,3'4)

r--intensificarsi della pratica anatomica, tra 1508 e 1509, fa emergcre
rde la prmccupazione morale nei confronti di un attivitl apparente-

-rte 
"distrurtiva', che sembra disfare I'uniti del corpo umano, e quindi

qoai andare contro l'opera del Creatore. Iiimmagine del corpo, oopera

rirebile,, dimora (narchitettura,) dell'anima ocosa divina, si ricollega al

bno del Conriuio rn cui Darte associa l'idea di armonia alla perfetta dis-

;ciz-ione delle membra, e alla cons€guente bellezza del corpo umano:

lz oosr r: rnimr convicne grande pan. Je le 'ue opcruioni opcrre.on orga

r orporale, e atlora opera bene che'l corpo i bene per le sue pani ordinaro e

Qcro. E quando elli i benc ordinato e disposto, allora i bello pcr rutto e per
L poni chd l'ordine debito de le nostre membra rende uno piacere non so di che

mnia mirabile, e la buona disposizione, ciot lasanitade, getta sopra quelle uno
olore dolce a rigu,rdare. (Coru. lV sv, ll-12)

l: risposta netta di Leonardo i che l'eventuale empieti non E nell'ana-
ooia (la divisione delle parti di un corpo fisico ormai morto), ma nella
dsuzione della vita, con la separazione violcnta dell'arima dal corpo.
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E tu, omo, chc consideri in questa mia fatia l'opere mirabile della naturr' sc

giudicherai esser cosa nefanda il desrrugserla, or pensa csser cosa nefandnsim r il
iorrc Ia vita all'omo, del qualc, se questa sua composizione ti parc di maraviglio-
so anilizio, pensa questx essere nulla rispeno all'anima, che in mle architettura
abia, e veramente, quale essa si sia, ella i cosa divina, si che lasciala abitare nellt
sua opera a suo beneplacito, e non volere che la tua im o malignit:r desrruggauna
r"nt. riu. che "eramente 

chi non la stima non l:r meria' poichd cosi mrlvolcn-
tieri si pane dal corpo, e ben credo che'i suo pianto e dolore non sia sanza cagio-

ne. (Windsot RL 19001r lK/l' 13611: ca. 1509-1510)

O specuiatore di questa nostm macchim, non ri cootrisaJi Perch{ coll'altrui
morte tu ne dia notizia, ma rallcgrati che il nostro altore abbia fermo lo iotcllet-
ro a mle ecccllenzia distrumento. (win&or, RI19075v [K/P 179v]: ca 15l3)"

Resta comunque fondamentale la scrirtura dell'io. In un altro testo

contemPoraneo, concepito come uno dei possibili Proemi del trattato di
anatomia, Leonardo sembra rispondere a unobiezione di uno "scolare"

che assiste alle lezioni di anatomia, e che, appunto, asser;sc€ che lavisione
diretta della dissezione ! sempre superiore a qualunque tentativo di mP-

prcsentaziorie, sia con il disegno che con la parola. Lobiezione cogliereb-
be nel segno, se fosse possibile, nel corso dell'enatomia avere una cono_

scenza globale e sintetica di tute le pard, mente nella realtir a stento non
si riesc€ a dconosc€re che poche vene. A questo punto inizia il racconto in
prima persona, in cui Leonaido cerca di rendere, con l'uso del gerundio e

del "rperlatiro 
("dest."ggendo ogni altri membri, consumando con minu-

tissime particule tutta la carneD, il senso del faicoso lavoro di "scavo" nel-

l'opacitlL fisica del corpo, tale da dover esser€ ripetuto piir volte, fLno a dis-
fare "piir di dieci corpi uman :

E ru, chc di'esser meglio ilvedere fare la notomia chevedere l'are tali d;segni'

dircsti bene, se tusi posibile veder tume queste cose, che in tal disegni si dimo-
strano in rrna sola figura; nella quale, con tutto il ruo ingegno, non vedrai e non

rrai la notizia sc non d'alq""nte poche vene; delle quali io' per averne vera e picna
notizia, ho disfami piir di dieci corpi umani, destruggendo ogni altri membr;'
consuman<lo con minutissime particule turta la carne che dintorno a esse vene si

' ll foglio, daabile al 1513, presenta disegni del rem del @llo, di oss e musqni'
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rroval?, $nza insoguinarle, se non d'insensibile insanguinamento delle vene
capillare. E un sol corpo non brstava i tanto tempo, che bisognara procedere di
mano in mano a ranri corpi, che si finissi la intera coglizionq la qual ripricai due
volte per vedere le differenzie.

E se tu arai l'amore a tal cosa, tu sarai forse impedito dallo stomaco; e se que-
$o nor ti impedisce, tu sani forse ;mpedno dalla paura oll'abnare nelli tempi
nomrrni in compagnia di tali morri squartati e scofticati e spavenrevol; a veder-
li; e se quesro non t'impedisce, forse ti mancheri il disegno bono, il qual s'ap
partiene a tal figurzione. E se tu arai il disegno, e' non sad accompagnato dalla
prgpertiva; e se sari accompagnato, e' ti manched l'ordine delle dimostrazion
gmmetriche e l'ordine delle calculuion delle forze e valimento de muscoli; o
fone ti mancherl la pazienzia, che u non suai diligente. Delle quali, se in me
rune quesre cose sono state o no, i centoventi libri da me composti ne darm sen-
tenra del si o del no, nelli quali non sono staro impedito ni d'avarizia o ncgli-
genzia, masoldal tempo. Vale. (Viodsoa RL 19070v [K/P 113r])

Nella seconda parte del resro, alla prima persona fa da contraPPufito il
.tu, dell'interlocutore, in un incalzante srruttura fondata su 6gure di ripe-
tizione tipiche dell'oralidL, come l'anafora replicata in costruzione ipoteti-
ca, e l'anadiplosi (nE se tu arai - tu sarai forse impedito / e se questo non
ti impedisce, tu sarai forse impedito / e se questo non t'impedrsce, forsc ti
mancher) / e se tu arai e' non sariL accompagtato / e se sari ac.ompa-
gnato, e'ti mancher) / e forse ti mancher)- se tu non sarai,,). Nell'ordine,
si presenta un vero catalogo di "impedimenti" all'apprendimento, rappre-
s€[teti dal basso verso I'alto, cio] dalla sfera del basso corporeo a quella
&lle virrir intellenuali, tecniche e morali: lo stomaco, Ia paura, il disegno,
h prosperriva, l'ordine dellc dimostrazioni e dei calcoli, e infine la dili-
*iza el^ pllienza. Non manca il registro comico, in crescendo (,squar-
tari e scorticati e spaventevoli,,), nclla descrizione degli aspetti piir ripu-
gnanri dell'anatomia, la visione norturra dei cadaveri gii squartati e scor-
ticati, rale da far apparire la sala di anatomia una sorta di stanza degli oro-
ri, di laboratorio di un negromante o di un Dottor Frankenstein azrr /ir_
tcram. laccurn\tlazione delle immagini serve in defrnitiva a rafforzare la
$€ssa coflclusione del discorso, in cui Leonardo (che implicitamente
arnmerte di esserc passato attraverso gli stadi appena descriti) si afftda al
giudizio della propria opera, nella quale non ha aurto altro imPedimento
se non il tempo.

Per capire questo importante passaggio stilistico alla seconda persona,
bisogna ricordare che il carattere primario dei fogli di anatomia risiede nel



loro essere testimonianza personale della osperienza, comPiuta sul corpo
umano e basata sul "v€dere", per cui il rapporto tra Parola e immagine
acqui'ta un valore fondamentale E ,llor" tpont"n.o a!'veriire' nei con_

temporanei "proemii" per il Progettato tmttato di anatomia, l'eco dei testi
polimici del Paragone (a partire dalla loro prima. tedazior,e r,el Codice A,
intorno al 1490-1492) che affermavano il primato della pittura sulle altre
discipline intellettuali:

O scrittore, con quali lcrere scriverai tu con mt perfezione la inrera figura
zione quJ h q it disegno? Il quale tu, per non n'avere notizia, scrivi mntuso e

lasci poc" cognizio". delle vere 6gure delle cose' la quate tu, ingannandod, ti fai
credere p"tei saddisf,re appieno all'uldnore, avendo a parlare di figurazione di
qualunque cosa corporea circundato dr superfzie. Ma io ti ricordo che tu non
iimpacci colle parole se non di parlare con orbi, o se pur tu voi dimostrar con
paJe ali orecchi e non all'occhi delli omini, parla di cose di sustanzie o di natu'
ie, e ""n ii-p..cirre d; cose apPartenenti alli occhi col farte pasare per li orec'
chi, perchd sarai superato di gran lungo dall'opera del pitrore'

Con qurti lettere descriveni questo core che tu non emp;a un libroi E qurn-
to piir lungamente scriverai alla minutr anto piir confonderai la mente dello
ulditore e rempre arai bisogno di sponitori o di ritornare a1h sperienzia' la quale

in voi i brevissima e di notizia di poche cose rispetto al utro delsubbietto di che

desideri integral notizia. (windsor, RL 19071 tK/P 1624I'

E tu, che vogli con parolc dimostrare la figura dell'omo con tud li asPerd

della sua membrificazione, rcmovi da te mle openione, perch€, quanto piir minu-
tamente descriverai, tanto piir confonderai la mente del lettore e pin lo remove-

rai dalla cosnizione della cosa descritta Adunque i necesario figurare e descri-

vere. (\7indsor, RL 19013v tK/P 144v1)

Per l'anatomia si tracta di un problema basilare di comunicazione, d1

utilizzazione simr tanea di linguaggi che consentaro allo scienziato, all'a-
natomisra, la piir ledele raPpresentazione della realt), colta nel difficile pro-
cesso di "smontaggio" e "rimontaggio" dei pezzi della macchina umana'
DaI punto di vista linguistico si passa dalle funzioni emozionale (la scrit-
tura delf io, lo stilc diaristico c autobiografico della scopcrta) e refcrenziale

'' La scritua si dispone intorno al gEnde disegnd d.l cuore' Anche questo to8lb t
dald;le tra gli stu.lipii rardi, idtorno al 1513.
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(la descrizione oggettiva dei fenomeni) alle funzioni conativa e Atica,
segno di una forte attenzione ai meccanismi della comunicazione e all'in-
dirizamento del messaggio ad un interlocutore virtuale identificato dal
.nr,. E una forma di dialogo scolastico, tra l€onardo che si fa maestro e
eltore,, e il discrpolo, lo 6colaro, l'awersario , I'a*irco auctor da confita-
rc, o infine la turba di studenti distratti e ftettolosamente uabbreviatori,r'.

In questi tardi fogli ritroviamo tutta la dialettica tta 'figurare" e "descri-
vere" che era gii nei primi srudi anaromici, dove la prevalente preoccupa-
z-ione per l'ordinamento della materia del olibro, portava alla composizio-
ne di lunghe liste di soggetti da afftofltare, sempre nella duplice modaliti
del disegno e della scrittura:

Figura donde der;va il catarro, le lacrime, lo sarnuto, lo spaviglio, il tremito,
il mal caduco, lo immanne, il sonno, la fame, la lussuria, I'ira dove s'adopra nel
corpo, la paura similmente, la febre, il morbo, dove offende il veleno.

Descrivi Ia natura di tutt'i membri.
Perch€ la saetta ammaa l'omo e no Io Grisce, e se I'omo si stoppasi il naso

non morirebbe, perchella otrende i polmoni.
Scrivi che cosa i an;ma.
Di natura che per che necessiti fa l'istrumenti vitali c attuali a debita e neces-

saria forma e siti.
Come necesidr t compagna di natura
Figura dondc viene la sperme, donde l'orina, donde il latte, come si va disdn-

grndo il cibo per levene, donde la ebreitl, donde il vonito, donde renella e pie-
rn, donde mal di fianco, donde il sognare, donde per le malattie il farnetico,
donde che stringendo I'arterie l'omo d'addormenta, donde che punto il collo
Iomo cade morto, donde vengano le lacrime, donde;l volrare delli occhi che
funo si tira dirieto l'altro, delsinghiozzo. ($(indsor, RL l903ltr [K7P 80t])

In un alrro elenco del 1489 appariva ancora predominante Io spazio
ddla descrizione, cioi del resto verbale, accanro aI prcgramma di racco-
gliere le .figure, in quattro ostorie,, ciot probabilmente quattro grandi
rrvole in cui sarebbcro state esemplificate quattro diverse categorie di
cryressione e movimento del corpo umaro, coffispondenti ai (moti men-
tlli.:

" Cli. i rii .ontu gli xbbkvirtor;, (Vecce, 1992 lv.di n. 111, pp. 2l:l-215)
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Dell'ordine de libro.
Questa opera si debbe principia-re alla concezione dell'omo e descrivere il

-odo della ^,tri - e co-e il putto I'abita e in che gndo lui rneg in quelh e'l
modo dello vivificarsi e cibarsi, e '1 suo accrescimento e che intervallo sia da uno
grado d'acrescimento a uno altro e che cosa lo spinga fori del ventre e per che

cagione quatche volta lui veng fori delventre della madre inanti aldebito tempo

Poi discriverai quali membra sieno quelle che crescmo poi che '1 pumo t nato
piir che I'altre e d)L la misura d'un putto d'un rnno.

Poi d;scrivi l'omo cresciuto e la femmina e sue misure e nature di comples-

sione colore e filosomie.
Di poi descrivi come li E composto di vene nervi muscoli e ossa.

Questo fad nell'ultimo del libro
Di poi figura in 4 storie quanro universali cari delli omiri cioi l€ri'ia con vari

afti di ridere e figura Ia crgion de riso, pianm in vari modi colla sua cagione, con-
tentione con va;i movimenti d'ucisioni tughe Paurc ferocit)t ardimenti micidi e

rutte cos€ aPartenenri a simili casi.
Di poi figura una fadca con tirari spingere portare fermare sostenere e simili

Di poi dirri,i ,le arrirudin( e movim(nro
Di poi prospcrriva per l'ofitio dell'ochio e dell'auldiro, dirai di mttsica e

descrivi delli altri sensi.
Di poi discrivi la natura de 5 sensi. (\(iindsor, RL 19037v [K/P 81v])

Sullo stesso foglio, dopo il 1506, Leonardo aggiunse un nuovo prome-
moria, in cui si nota il cambiamento deciso dell'ordinamento della mate-
ria, basato om quasi esclusivamente sulle <figure,, cioa sulle tavole anato-
miche vere e proprie, raccolte insieme per dimostare la ofigura strumen-
tale dell'omo,:

Qucsta figura smurnentale dell'omo dimosteneno in <24> figure delle quali
Ie 3 pr;me saianno la ramificatione dellc ossa cioi una dinanzi che dimostri l'at
dtudinc dc siti e figure delli ossi la seconda san vcduta in profiio e mosterr) la

profbndiddel turto e delle partieloro sito. La terza figun fia dimostratione delle

ossa <ialla parte dnieto. Di poi faren 3 altre figure ne s;mili asPerri colle ossa segr'

re nelle quali si vedri lc lor grossezr e vacunn 3 ;ltre figure fareoo dell'osa inte-
re c de nerv; che nascan delh nuca e inca membra rami0chino. E 3 Jtre ossa e

vene c dove nnifichino poi 3 con muscoli e 3 con pelle e figure proportionatc e

3 della fernina pcr dimostrare matrice c vene mcstru,rle che vrnno alle poppc'
(\findsor, RL 19037v [K/P u]vl)
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In generale, nei fogli anatomici dominati dal disegno la funzione del
testo si riduce allora alla tipologia del breve appunto di servizio, finalizza-
to all'esecuzione di nuovi disegni e testi ((figura, e ndescrivir). la cam-
pionatura potrebbe essere molto ampia per il u6gurare, (di cui sono sino-
nimi ,ritrarre', ,dimosrrare, e ,dimostraziono); mi limito a ricordarne solo
alcuni esempi di lzrilt "Fa di figurare, (V/inclsor, RL 19020r [i/P 57r]);
*Figura,, (\7indsor, RL 19020v [K/P 57v] e 19051v []i/P 60vl); "Ritni,,
(Windsor, RL 12642v lKlP 98rl); <Farai,, (!7indsor, RL 19000r [(/P
l35rl e 19020v [K/P 57v]); "Farai [...] Fia facto [...] Quando tu fai la
6gura del cervello [...] Figura, (Foglio di Weimar, verso); nFarai questa
dimostratione [...] Farai [...] fucordati di figurare il mediaste colla casso-
la del core con 4 dimostrationi per 4 aspetti nel modo che i scripto dis-
octo / descrivi tutte l'altezze e larghezze delle intesdne, (\findsor, RL
19054v [I(P 53v]); "delvechio / ma fa qucsta dimostrarione per tre diver-
si aspetti ciod dinanti da lato e dirieto, (\Windsor, RL 19049v ICP 58v]);
*Tir hai a figurare nella tua anatomia turri li gradi delle membra dalla crea-
tion dell'omo insino alla sua morte e insino alla morre de l'ossa e qual i
similmente dall'ultima magreza all'ultima graseza, (!(indsor, W 79142r
[K/P 100r]);.Quando tu figuri il polmone fallo traforato, (\flindsor, RL
19104v [K/P 107r]). Minore i invece la frequenza del odescrivere,:
-Descrivi,, (Vindsor, N- 72625r [K/P 95r]); "Scrivi,, ffin&or, RL
I9002v [I(P 134v]); oDimostration della vescica dell'omo [...] Scrivi,
(\7indsor, RL 19054r [K/P 53r]). Appare spesso lo stile del memo, del
*ricordo,: "Ricordo / ricordati di segnare quanto e alto lo stomaco sopra
l'ombilico, (Vindsor, RL 19039v [I(/P 6lv]); "Ricotdi / Farai con somma
diligenza questa dimostratione del collo di dentro e di fori,, (Windsor, RL
19020v [K/P 57v]).

In uno degli appunti piir imporrand konardo accosta la recnica dclla
*dimostrazione, anatomica alla pratica dei nbuoni gramatici',, e alla ndirirt-
tione de vocavoli latini,,, chc lui stesso aveva sperimentato nel Codice
Tiiuulziano, t panirc da1 Vocabulista di Luig Pulci e dallo spoglio di testi
come il De re militai di Valturio e il Noaellino di Masuccio. Il singolo
muscolo, con tutti i suoi possibili movimenti, d come una'parola' (la "paro-
Ia del corpo') che si combina alle altre nel rapporto sintetico della kngue,
della frgura che si muove e agisce combinando I'azione di tuttc le sue parti:

In questa dimostratione basta figurare solamente 9 spondili de quali 7 ne va
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Qucsta dimostruione i ranto nec€ssaria d buoni disegnatori quanto alli
bLroni gramatici la dirivatione de vocavoli latini perchi mate far: Ii muscoli delh
figure nelli movimenti e attioni di ral figure chi nofl sa quali sieno Ii muscoli chc
.on ceusa delli lor movimenti. (Windsor, RL 19021v tK/P 62vl)"

Con quesre "parole" parla il corpo, e costruisce armoniosament€ la sua

"grammatica". Ma di queste "Parole" sari anche farto il "libro' pensato da
Leonardo intorno al 1509, il grarde libro illustrato come Ia cosmografia
di Tolomeo, con quindici grandi tavole che avrebbero dovuto Presentare
visivamente il corpo umano (microcosmo o (minor mondo') allo st€sso

modo in cui le tavole dei manoscritti e dei primi incunaboli di Tolomeo
presenravano il planisfero e poi le singole parti del mondo conosciuto, e le

sue <provincelr. Il .libro,, con le sue "cartografrd', sarebbe stato alche un
"racconto" in prima persona, un giornale di bordo di quelviaggio di esplo-

razione del microcosmo compiuo da kornrdo nei lunghi arni delle sue

ricerche anatomiche, parallele ai viaggi contemPomnei di Colombo e

Vasco de Gama.
In definitiva, se il "disegnatore" suPera lo "scrittore", l'uno conrinua ad

avere bisogno dell'altro, in uno sforzo di awicinamento alla realt)' della
vita radrcalmente nuovo rispetto alla tradizione della trattatistica medica'
Lambizione di una scrittura che supera i limiti dell'elaborazione privara
comporra liacquisizione di una retorica della scienza, degli strumenri
espressivi atti a scuotere le pigrizie mentali, a riproporre questioni antiche
in rermini che divengono Polemici e Paradossali allo scopo di rivendicare

i Il foglio, databile tra i primi srudi, t quindi contmPon"eo al primo "h"oro' sulla

lingua testimoniato dal Tizalzzra.
" Cosi ntl elcbre proemio i\tirolato O ; e dzt libl, (\X,ndso! RL 1906lr [K/P

l54rl): .Adunque qui con quirdici ligure intere ri sad mosro la cosmografia del minor
mondo, ol medesimo ordine che innanti r rne tu fato daToloneo rellasua cosmosra-

fia; e cosi divider6 poi quelle membra come lui divise il tutto in province, e poi dnir l'uf-
frzio delle pani peiciciun verso, mettendoti dinanti alli occhi la notizia di rutta la figu-
ra e vatiruJi"e dell'omo, in qunto ha moto tocale medianre le sue parre. E 'osi piacessi

el nostro altore chc io potesi dimostrare h natura delli omini e loro costumi nel modo
che io dcscrivo la sua figuro'. Il foglio, privo di disegni. prcsenta solo il tesrc uitto imPa-
gineto in srile iratrato", c<,n riempimento del margine dcstro con una lista di opitoli e

iinosrra'ioni suilana.o,. aprc uiaserie di fosliin.ui la scrntura torna a prevalere sul



lc ragioni dell'esperienza e dell'esperimenro contro le conclusioni dei
Iibri.r'. Il traguardo E la realizzazione di un orizzonte di comunicazione e
di integrazione di linguaggi del quale forse solo oggi siamo in grado di
apprezzare la profonda modernidL. ln Leonardo la 'parola del corpo", pii
de in ogni altro scrittore del Rinascimento, si fa 'ascoltare" e "vedere", nel
ttntativo di inseguire incessantemente la realci sfuggente della vita.

" Come ha ben ryidenraro scerpar;, 2001 (vedi n. I l), p. I97.


