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LEONARDO E LA SCOPERTA  DELLA NATURA 

 

(E.Petaccia) 

1. In un precedente saggio(Arte e pensiero scientifico nel Rinascimento) scrivevamo che la 

creazione artistica non ha come motivo soltanto l’ispirazione o la visione nelle quali si 

combinano variamente il ricordo di certe impressione ricevute in un luogo piuttosto che in un 

altro, per quanto empiricamente ordinate, bensì viene chiamato in causa tutto un mondo di 

relazioni nel quale trovava posto,accanto alla personalità dell’artista, quella  razionalità da 

taluno immaginate essere implicite alle stesse rappresentazioni . E continuavamo: 

 “Per rappresentare nello spazio una mano, un fiore, una roccia, ecc. occorre che lo spazio 

smetta di essere quel qualcosa di indeterminato e resistente  che si rivela all’occhio 

dell’osservatore sprovveduto e partecipi come  agente vivo all’opera artistica. In tal caso, il 

ragionamento geometrico diventa fattore cooperante della rappresentazione come lo diventa 

di ogni fare, in quanto soltanto in virtù della sistematicità della conoscenza geometrica le 

impressioni possono venir ordinate nello spazio secondo i giusti rapporti. Alla fine si scopre 

che non si tratta soltanto di sistemare quanto è già dato per via di visione, perché l’esigenza 

di collocarla nello spazio  la compenetra delle proprietà di questo che a sua volta se ne 

lascia compenetrare. La Figura 1 che vuole rappresentare il processo seguito dal 

Brunelleschi nella progettazione di un suo capitello dà forza alla nostra conclusione. Infatti, 

vi si può scorgere quanto la rappresentazione di un elemento “vegetale” debba, in termine di 

chiarezza e distinzione delle forme,  al ragionamento geometrico e quanto questo debba al 

primo in fatto di vivezza delle forme. “ 

      E si aggiungeva: 

  “Grazie all’anamnesi, il servo di Menone apprende un 

teorema geometrico che non conosceva semplicemente 

cavandolo fuori dalla memoria,  condotto a questo risultato 

non con mezzi propri, come avrebbe fatto un provetto 

geometra, bensì rispondendo ad acconce domande di 

Socrate che spostavano l’attenzione del servo sul 

particolare utile. In ogni caso, il “ricordo” era aiutato dalla 

percezione della figura disegnata che evitava all’attenzione 

di disperdersi e dava forma al problema. Col suo esperimento, 

Platone voleva dimostrare che ragione e memoria non sono 

due facoltà indipendenti, operanti con modalità e su materiali 

diversi, ma due manifestazioni dello stesso   potere spirituale 

dell’uomo che si sostengono a vicenda. La ragione si 

configura come una memoria universale, il ricordo di quando 

le anime si trovavano ancora nel grembo del Creatore. La 

Figura 1:Capitello di Brunelleschi 
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stessa tecnica del domandare e rispondere, che vuole seguire in tutto il  procedere per 

tentativi tipico di colui che apprende da solo, richiede la presenza e l’assistenza di una 

persona esperta nell’uso di questa tecnica. Procedendo dialogicamente, è possibile  

ricordare tanto verità oggettive, impersonali, come quelle espresse dai teoremi 

geometrici, o un fatto particolare, accaduto e vissuto nel passato recente o lontano, 

facente parte dell’esperienza personale. Nel caso della verità geometrica, l’uso del 

termine “ricordare” è alquanto improprio perchè verità simili, quando sono afferrate dal 

pensiero, non recano tracce di un tempo anteriore al presente, ma sono apprese come 

se la loro esistenza si svolgesse fuori del tempo.” 

 

2. Ciò ammesso, ne segue che la percezione non si risolve nell’impressione provocata 

da un oggetto mondano su uno spirito che si limita a riceverlo passivamente, come il 

più piatto empirismo vuole farci credere. Per gli uomini del Rinascimento, nella 

conoscenza, lo spirito recita un ruolo attivo e, posto di fronte all’oggetto, lo ricrea in sé 

e quando impiega i mezzi della geometria, o della 

matematica,  lo fa con tutta coscienza. L’atto percettivo 

è dunque il risultato tanto di una esposizione del 

soggetto alla cosa, dunque  di una impressione, 

quanto di un atto che tende a riprodurla dall’interno e 

che il giudizio, nella sua sintesi di rappresentazione e 

concetto, non fa che esprimere in forma verbale.   

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Con Leonardo, la prospettiva si allarga a dismisura. Egli 

non è soltanto il grande anatomista della natura che tutti 

conoscono dai suoi disegni, ma associa ad ogni 

rappresentazione anche del più insignificante oggetto, uno 

studio scientifico, oggettivo e comparativo nello stesso 

tempo.  Avesse scelto come argomenti di rappresentazione un fiore, una roccia, un animale 

domestico, una trave, una macchina, la preoccupazione del Vinciano era di aderire allo cosa 

quanto più strettamente possibile, restare fedele alle sue proprietà per quanto trascurabili 

fossero ritenute in precedenza,  piuttosto che a un qualche presupposto più o meno credibile 

Figura 3:Leonardo, disegno di gigli 

Figura 2:Leonardo:granchi 
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o creduto. Ma per sostenere un simile intento realistico non bastava proporsi di essere 

fedele in tutto all’oggetto, perché esso poteva venir pensato soltanto dopo averlo ricreato 

dall’interno. “Non solamente questa o quella specie di percezioni, ma l’esperienza sensibile 

nella sua totalità, ha questa forza che anima e che suscita.  L’intelletto non può prendere 

coscienza di ciò che è e che può, se prima non viene stimolato al suo particolare movimento 

dalle forze della sensibilità. Quando questo stimolo lo porta a volgersi alla sfera del 

sensibile, l’intelletto non lo fa certo per sottomettersi a quello, ma per innalzarlo sino a sé. Il 

suo apparente abbassarsi sino al sensibile è piuttosto un elevarsi di questo sino a lui” (E. 

Cassirer:Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, Firenze, 1977,p.269).  

 

3.  Veramente, Leonardo  va anche oltre la fedeltà all’oggetto osservato, perché, da grande 

filosofo naturale qual’era, fa convergere tutti questi elementi in una grandiosa concezione 

della natura che ha qualcosa da dire anche a noi, suoi lontani epigoni. 

  Egli chiama la natura madre di tutti noi, ma veramente, si tratta di una madre molto 

particolare perché crea e distrugge, nutre e depriva, le sue creature con pari indifferenza. In 

questi caos in cui vita e morte sono somministrate senza ragione apparente, all’uomo non 

resta altro che cercarne le intime ragioni per evitare le 

sue azioni distruttive e poter avvantaggiarsi di quelle che 

concorrono a favorire  la sua esistenza. Una di queste 

cause distruttrici dei movimenti e della vita, risiede 

nell’attrito, forza misteriosa che  arresta con implacabile 

determinazione ogni movimento, fosse quello degli 

oggetti in moto e lasciati a se stessi, quelli delle acque in 

un canale e infine, quelli del sangue nelle vene degli esseri viventi, fenomeno al quale segue 

la morte certa.  Certo la natura “è dominata dalla necessità che ne costituisce il legame e la 

regola eterna, ma questa necessità non è quella della nuda materia, bensì quella della pura 

proporzione, che è intimamente affine allo spirito. La proporzione non sussiste solo tra i 

numeri e misure ma anche tra toni, masse, tempi e luoghi, qualunque sia la forza che li 

domina” (ibidem,pag. 255). Ora essa “non si contrappone più all’uomo come una forza 

nemica o straniera perché, sebbene essa sia, per noi, inesauribile, sebbene essa sia infinita,  

noi  siamo certi che questa infinità non è altro che quella delle “infinite razioni” della 

matematica, delle quali, se anche noi non riusciamo ad abbracciare, nel suo complesso, 

l’estensione, possiamo però capire le ultime ragioni, i principi”(ibidem,pp.255-256).  

 

 

4. Con la tecnica, che è ragione portata sin dentro le cose e insieme  natura fatta ragione,  

l’uomo può dominare le forze distruttrici e creatrici di moto e servirsene per i suoi fini. Da qui 

la possibilità di concepire e studiare gli esseri viventi come macchine e le macchine come 

animate dai rapporti tra i moti che le caratterizzano.  Facendo l’anatomia dei corpi umani, 

Figura 4:Leonardo:studi di anatomia 



 4 

studiando e disegnando un granchio(Fig.2), un fiore(Fig.3), egli ha quindi agio di pervenire 

anche a una coscienza più chiara dei propri processi mentali. Nello stesso tempo, 

disegnando una macchina,  un edificio, ecc., concependo e realizzando un esperimento, egli 

arriva a comprendere le proprietà delle parti,  nonché i loro rapporti reciproci e col tutto, 

perchè la cosa si costituisce soltanto in virtù di queste relazioni. Conoscere non si identifica 

con le sprofondarsi sui libri per trarne la saggezza che vi si trova sepolta, bensì facendo e 

sperimentando e il processo rappresentativo dovrà tenerne conto pena scadere 

nell’insignificanza.  

  Come scrive B. Suchodolski(L’anthropology philosophique de Leonard de Vinci. Le 

mystère dell’homme:art et technique, in :Leonardo nella scienza e nella tecnica, Firenze, 

1975,p.232-233):”Bien qu’il observe assidùment la réalité existant, le peintre est créateur 

d’une réalité nouvelle. La peinture –dit Leonard- est <fille de la nature et parente de Dieu >, 

car, reproduissant des choses qui exsistent, elle crée des choses nouvelles. Ceci constitue 

une force étonnante del la peinture découvrent le monde où vivrent les hommes, créant pour 

eux une réalité connu, et pourtant nouvelle, une réalité sortie du chaos, du hasard de 

l’existence, de l’instabilité des choses”.  

  Mettendosi su questa strada, il grande fiorentino arriva alla sua concezione operativa della 

natura a partire dai suoi studi di artista, ovvero,e in quanto ideatore e sperimentatore di 

nuove tecniche  pittoriche. Egli si rende 

conto che la natura, quale viene data nella 

percezione,  è troppo ricca di dettagli 

perché se ne possa fare una 

rappresentazione esauriente, che del resto 

non è nemmeno necessaria per capirla. 

Percepire l’oggetto significa ricrearlo, 

almeno per quanto riguarda la sua ossatura 

spaziale, matematica,  nella propria mente, un 

processo al quale soltanto il ragionamento geometrico può fornire l’energia creativa 

necessaria. Come scrive Cassirer (op.cit.,p.258):”la legge che regge i fenomeni, le ragioni 

che servono loro di base, non le possiamo leggere in loro direttamente, mediante percezioni 

sensibili, ma che, per scoprirle, occorre la spontaneità dell’intelletto matematico. Infatti, noi 

non possiamo giungere a conoscere l’elemento eterno e necessario delle cose, 

ammucchiando e paragonando semplicemente le esperienze sensibili: è invece lo spirito 

che deve averle capite ‘da per sé’ , per ritrovarle nel fenomeno”. 

  In Leonardo, lo studioso della natura ai fini dell’arte pittorica coincide con l’osservatore e 

sperimentatore e col costruttore di macchine. La natura delle cose non si conosce 

accumulando discorsi su altri discorsi, o disputando verbalmente come si fa nelle scuole, ma 

con un’indagine nella quale l’occhio e la mano sono sostenuti dal ragionamento matematico, 

il solo ad essere adeguato e corrispondente alle ragioni nascoste entro le cose. “Chi biasima 

Figura 6:Studi sul volo 
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la somma certezza della matematica si pasce di confusione e mai porrà silenzio alle 

contraditioni delle sofistiche scientie, con le quali s’impara un eterno gridore”. Qui l’unità 

dell’occhio e della mano significa che tanto il pittore quanto l’indagatore dei segreti delle 

cose debbono raggiungere quell’unità di mente e corpo la sola capace di assimilarlo alle 

cose studiate. La nuova funzione della matematica come fonte di ragioni in grado di 

assistere l’uomo costruttore di spiegazioni come di meccanismi, edifici o opere d’arte, era un 

conseguenza della sua capacità di implicare principi che non sono possono venir conosciuti 

ma che altresì sono le cose che possiamo conoscere meglio.  

 

 

5. Questo interesse per i  rapporti oggettivi tra le cose lo porta inizialmente a intessere con 

elementi presi dalla vita reale le stesse forme ideali che quindi nel complesso dello studio 

sperimentale assumono il ruolo di ipotesi. Tuttavia, il passaggio a questo mondo di virtualità 

intravisto dietro e oltre l’oggetto percepito non ne diminuisce il valore di realtà, perché, come 

accennato sopra, l’oggetto è nelle sue relazioni e vederlo in relazione alle virtualità che lo 

circondano può soltanto renderlo più comprensibile.  

  In seguito, questo rapporto concreto-virtuale, da elemento della rappresentazione, si 

trasforma in un’intuizione della scienza della natura nella sua duplice dimensione 

sperimentale e di esplorazione di ipotesi che, mediante il processo deduttivo, l’indagatore 

della natura cerca di far incontrare. Si apre la strada a quella ricerca dei rapporti tra le cose 

necessari, razionali, del genere di quelli di cui fa argomento 

la matematica. La ricerca delle nuove virtualità sarà ora 

sostenuta dall’impiego della matematica, della quale si 

legittima così l’impiego nello studio della natura. Immaginare 

rapporti esatti tra le cose sensibili significa operare tra enti 

mentali, stabilire relazioni che, portate sul piano 

sperimentale, hanno soltanto valore di ipotesi.  

 Nell’escogitazione delle ipotesi, un ruolo centrale ha 

l’analogia nella quale quanto è noto in un campo può venir 

trasportato nello studio di un altro. Ma 

essa ha soltanto valore di ipotesi che 

deve venir confermata da ulteriori 

indagini  analitiche.  

 L’analogia tra piano inclinato e vite 

suggerisce anche quella tra vite ed elica, 

come mostrano alcuni celebri disegni  

leonardeschi sul volo(Figura 8).  

 

Figura 8:Analogia tra la vite  e l'elica 

Figura 7:Analogia tra la vite e il 

piano inclinato 
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6. Se l’indagine anatomica aveva diretta attinenza col modo di giudicare insieme quanto si 

presenta alla vista in uno col processo medesimo della percezione, e la rappresentazione 

plastica e architettonica univa a sua volta in un solo atto immaginazione artistica e studio 

naturalistico degli oggetti rappresentati, l’indagine analitico-sperimentale non si arresta alla 

rappresentazione di quanto è materia della visione ma prosegue nella direzione della ricerca 

filosofica e matematica aprendo così la strada alla scienza moderna. 

  In questa direzione, non sono importanti i risultati particolari anticipati da Leonardo sulla 

statica o sul moto, bensì la posizione stessa del problema della futura scienza.  

  Il valore della produzione teoretica di Leonardo “...non è tanto di cercarsi nei risultati, 

quanto nella nuova posizione dei problemi, nel nuovo concetto di necessità, che egli pone e 

fa valere sotto tutti gli aspetti. Nel definirlo ha pronunciato parole veramente essenziali dal 

punto di vista metodologico.<La necessità e maestra e tutrice della natura; la necessità è 

tema e inventrice di essa natura e freno e regola eterna>. Ovvero:<La natura è costretta 

dalla ragione della sua legge che in lei infusamente vive>. La vera grandezza spirituale di 

Leonardo  è proprio in questa posizione del problema, del tema delle scienze esatte” 

(E.Cassirer, op. cit. p.246). 

 
 
 

7.Se nella concezione meccanica della natura e nella tecnica che ne dipende la 

rappresentazione sensibile si mette al servizio del ragionamento matematico che 

impera nelle sue forme atemporali, nella pittura  l’equilibrio tra immaginazione e 

ragione, tempo e spazio non è stato ancora violato. L’arte procede quindi in senso 

contrario alla tecnica e vuole cogliere l’universale nell’individuale, l’eterno nel 

fuggevole. Soltanto così l’individuale può essere conosciuto in tutte le sue profondità 

ed estensioni in quanto l’immagine che lo rappresenta .nella sua unicità lo rappresenta 

pure nella rete delle sue relazioni con le infinite altre cose. Il sorriso della Gioconda 

non è soltanto il sorriso della moglie di messer Giocondo, colta in quella particolare 

condizione di spirito che il quadro vuole raffigurare, ma rappresenta l’incresparsi si un 

attimo di vita cosmica manifestata in quella  particolare persona in quel particolare 

momento. “Nel dipingere un volto, ossia il suo significato, la sua realtà, la sua verità, 

bisogna saper vedere tutta la massa di muscoli sotto la pelle, tutti i  vasi e gli organi 

nelle loro minuzie, e le ossa, e aver visto imputridire tutto ciò e averne sentito il fetore- 

e aver sorpreso il variare delle espressioni  con le emozioni, e il mutare di luci e di 

ombre su tutti i volti, e il loro invecchiare e avvizzire, e averne fissate le ragioni e le 

leggi”(E: Garin:Universalità di Leonardo, in Scienza e vita civile nel Rinascimento 

italiano,Bari, 1965,p.105).    Perché l’opera possa dirsi riuscita, lo stesso senso di 

realtà deve promanare dal dipinto di un  volto scavato e sofferente di un anziano, di un 
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cadavere in via di decomposizione, come di un fiore o una roccia.  

 Se la figura umana(o animale) dipinta o scolpita rinvia inevitabilmente alla storia del 

soggetto, nonché a quella della specie, ai  muscoli sotto la pelle, alla sua struttura 

ossea e così via, una pietra farà pensare alla parete rocciosa da cui proviene, al 

palazzo o ponte che contribuisce ad edificare, e un albero alle tavole ricavate dal suo 

sezionamento, alle macchine costruibili con le tavole.  

  Nella creazione d’arte, o nella creazione in genere, concorrono tutte le facoltà 

umane:l’immaginazione, la memoria, l’intelligenza analitica e quella pratica.   

 
 

 


