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«So bene che, per non essere io letterato, che alcuno prosuntuoso gli parrà 
ragionevolmente potermi biasimare coll'allegare io essere omo sanza lettere. Gente 

stolta! Non sanno questi tali ch'io potrei, sì come Mario rispose contro a' patrizi romani, 
io sì rispondere, dicendo: "Quelli che dall'altrui fatiche se medesimi fanno ornati, le mie 
a me medesimo non vogliono concedere". Or non sanno questi che le mie cose son più 

da esser tratte dalla sperienza, che d'altrui parola, la quale fu maestra di chi bene scrisse, 
e così per maestra la piglio e quella in tutti i casi allegherò»

(Codice Atlantico a 119 v) 



Iconografia leonardesca: il ritratto attribuito a Francesco Melzi ed il 
presunto autoritratto in età avanzata.



Prime possibili opere autonome di leonardo: Madonna Dreyfus (1469) e Madonna del Garofano
(1473), ancora nella scia del ‘400 Toscano e variamente attribuite anche ad altri artisti fiorentini.



L’Arte alla corte
di Milano: 

Donato 
Montorfano, 
Crocifissione
(1494-1495), 

refettorio di S. 
Maria delle

Grazie, Milano



L’Arte alla corte di 
Milano: Pala 

Sforzesca, 
Pinacoteca di Brera, 
«Maestro della Pala 
Sforzesca» (1494-

1495)



Leonardo da Vinci, Vergine delle Rocce, le due versioni accostate (1483-
1486, 1494-1508).



La Vergine delle Rocce come doveva apparire nella Chiesa milanese di S. 
Francesco Grande, con gli Angeli musicanti laterali del De Pedis.



L’Arte alla corte di Milano: Giovanni Ambrogio de Pedis, Ritratto di Dama
(1485-1500 circa) e Ritratto dell’Imperatore Massimiliano (1502).



Il ritratto nella
tradizione fiamminga
(Jan van Eyck, 1432) e 
la rielaborazione
italiana di Antonello da 
Messina (1465-1476)



La Dama con l’Ermellino 
(1488-1490) e la Belle 
Ferronière (1490-1495), 
due esempi di «ritratto 
alla fiamminga» di 
Leonardo.





«Soleva [...] andar la mattina a buon'ora a montar sul ponte, perché il Cenacolo è alquanto da 
terra alto; soleva, dico, dal nascente sole sino a l'imbrunita sera non levarsi mai il pennello di 
mano, ma scordatosi il mangiare e il bere, di continovo dipingere. Se ne sarebbe poi stato dui, 
tre e quattro dì che non v'avrebbe messa mano e tuttavia dimorava talora una o due ore del 
giorno e solamente contemplava, considerava ed essaminando tra sé, le sue figure giudicava. 
L'ho anco veduto secondo che il capriccio o ghiribizzo lo toccava, partirsi da mezzo giorno, 
quando il sole è in lione, da Corte vecchia ove quel stupendo cavallo di terra componeva, e 
venirsene dritto a le Grazie ed asceso sul ponte pigliar il pennello ed una o due pennellate dar 
ad una di quelle figure, e di solito partirsi e andar altrove.»
(Matteo Bandello, Novella LVIII)







LETTERA DI PRESENTAZIONE ALLA CORTE SFORZESCA

Avendo, signor mio Illustrissimo, visto et considerato ormai ad sufficienzia le prove di tutti quelli che si reputano maestri et compositori de instrumenti bellici,   et che le 
invenzione e operazione di dicti instumenti non sono niente alieni dal comune uso, mi exforzerò, non derogando a nessuno altro, farmi intender da V. Excellentia, aprendo a 

quella li secreti miei, et appresso offrendoli ad omni suo piacimento in tempi opportuni, operare cum effecto circa tutte quelle cose che sub brevità in parte saranno qui sotto 
notate (et anchora in molte più secondo le occurrentie de’ diversi casi etcetera):

1. Ho modi de ponti leggerissimi et forti, et atti a portare facilissimamente, et cum quelli seguire, & alcuna volta fuggire li inimici, et altri securi et inoffensivi da foco et 
battaglia, facili e commodi da levare et ponere. Et modi de arder et disfare quelli de l'inimico. 

2. So in la obsidione de una terra toglier via l'acqua de' fossi, et fare infiniti ponti, ghatti et scale et altri instrumenti pertinenti ad dicta expedizione.

3. Item, se per altezza de argine, o per fortezza de loco et de sito non si potesse in la obsidione de una terra usare l'officio de le bombarde, ho modi de ruinare omni rocca o 
altra fortezza, se già nun fusse fondata in su el saxo. 

4. Ho anchora modi de bombarde commodissime et facili da portare, et cum quelle buttare minuti (saxi a similitudine) di tempesta; cum el fumo di quella dando grande 
spavento all'inimico, cum grave suo danno et confusione.

5. Item, ho modi, per cave et vie secrete et distorte, facte senza alcuno strepito, per venire ad uno certo et disegnato lo[co], ancora che bisogniasse passare sotto fossi o alcuno 
fiume.

6. Item, farò carri coperti, securi et inoffensibili, i quali entrando intra li inimica cum sue artiglierie, non è si grande multitudine di gente d'arme che non rompessino. Et dietro 
a questi poteranno sequire fanterie assai, illesi e senza alcun impedimento. Costruirò carri coperti, sicuri, inattaccabili e dotati di artiglierie, che riusciranno a 

rompere le fila nemiche, aprendo la strada alle fanterie, che avanzeranno facilmente e senza ostacoli.

7. Item, occurrendo di bisogno, farò bombarde, mortari et passavolanti di bellissime et utile forme, fora del comune uso. 

8. Dove mancassi le operazione de le bombarde, componerò briccole, manghani, trabuchi et altri instrumenti di mirabile efficacia, et fora del usato; et insomma, secondo la 
varietà de' casi, componerò varie et infinite cose da offender et di[fendere]. 

9. Et quando accadesse essere in mare, ho modi de molti instrumenti actissimi da offender et defender, et navili che faranno resistenzia al trarre de omni grossissima 
bombarda et polver et fumi.

10. In tempo di pace credo satisfare benissimo a paragone de omni altro in architectura, in composizione di edificii publici et privati, et in conducer acqua da uno loco ad uno 
altro. 

Item, conducerò in scultura di marmore, di bronzo et di terra, similiter in pictura, ciò che si possa fare ad paragone de omni altro, et sia chi vole.

Item si poterà dare opera al cavallo di bronzo, che sarà gloria immortale et aeterno onore de la felice memoria del Signore vostro patre et de la inclita casa Sforzesca.  

Et se alchuna de le sopra dicte cose a alchuno paressino impossibile et infactibile, me offero paratissimo ad farne experimento in el parco vostro, o in quel loco piacerà a 
VostrA Excellentia, ad la quale humilmente quanto più posso me recomando.



Leonardo a Milano: le mura, i canali, lo 
“skyline” cittadino. Leonardo al lavoro
sull’idraulica e l’urbanistica milanese.



Leonardo e 
l’acqua: un 
connubio 

felice.



Leonardo a Milano: i lavori sui Navigli.

I disegni delle «Chiuse di Leonardo» e l’attuale Conca dell’Incoronata (Via San 
Marco, Milano), dove il Naviglio della Martesana entrava in città. 
Leonardo lavorò su incarico di Ludovico il Moro alla progettazione delle conche di 
navigazione della Martesana. 



Al centro: la conca che collegava il Naviglio della Martesana alla Cerchia interna, davanti alla
Chiesa di S. Marco, detta delle “chiuse di Leonardo”. E’ scomparsa con l’interramento
novecentesco dei Navigli urbani. 

A destra i Mulini della Vettabbia ad inizio ‘900, e a sinistra un disegno di Leonardo che testimonia 
il suo grande interesse per questo genere di macchine, assai diffuse nella Milano dell’epoca.



Leonardo a Milano: I lavori idraulici sull’Adda.

Il «Traghetto di Leonardo», privo di motore, che collega tutt’ora Imbersago (Lc) con Villa 
d’Adda (Bg). Secondo la tradizione ideato da Leonardo, in un suo disegno è stato ritrovato
un progetto quasi identico. Leonardo sull’Adda lavorò anche all’ideazione del Naviglio di 
Paderno, realizzato solo nel XVIII secolo secondo progetti successivi.



Leonardo a Milano: Castello Sforzesco, la Sala delle Asse (1497-1499). 

Ideata su modello delle “sale vegetali” dei giardini nobiliari medievali, la scorsa
primavera ne è stata realizzata la «ricostruzione vegetale» nel cortile del Castello. 
Crescendo, i gelsi impiegheranno circa tre Stagioni vegetative a completare la 
volta.



«il Duca perso lo stato e la roba e la libertà e nessuna opera si finì per lui»

Sala delle Asse: immagine della volta e dettaglio del «monocromo» 
incompiuto, recentemente restaurato. Torna a emergere il Leonardo 
naturalista, con la rappresentazione di radici, rocce, rami nodosi e paesaggi.



Leonardo a Milano: il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana. 

Si tratta della maggiore raccolta di scritti e disegni leonardeschi giunta fino a noi, con oltre 1000 
fogli, che trattano vari temi: anatomia, meccanica, ottica, volo degli uccelli, machine da guerra e 
appunti sparsi. A Milano è conservata un’altra raccolta di appunti di Leonardo, molto meno nota: 
il Codice Trivulziano 2165 del Castello Sforzesco, attualmente non esposto al pubblico.



Leonardo a Milano: il Musico (Pinacoteca Ambrosiana) e la Madonna Lia del suo allievo Francesco 
Napoletano (Musei del Castello Sforzesco): il maestro e il discepolo a confronto.

L’opera del Napoletano è stata per secoli ritenuta un orginale di Leonardo, data la qualità elevatissima del 
dipinto. Il Musico è l’unica opera su tavola rimasta a Milano tra le molte realizzate per la corte sforzesca.



Gli allievi di Leonardo, diffusori dello stile del maestro a 
Milano dopo la sua partenza.

Salaì e Francesco Melzi, i discepoli prediletti. Le “copie di 
bottega” del S. Giovanni Battista Giovane e di Leda e il Cigno

(originale perduto).



Leonardo a Milano: I leonardeschi. Il «Cartone di sant'Anna» (1502-1505), la rielaborazione di Leonardo 
(Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino, 1510-1513) e la “Sacra Famiglia con sant'Anna e san 
Giovannino” (1530 circa) di Bernardino Luini (Pinacoteca Ambrosiana), basata sul disegno leonardesco
originale, all’epoca posseduto dal Luini.

Nei primi decenni del XVI secolo si sviluppa in area lombarda la scuola dei “Leonardeschi”, formata non 
solo da allievi diretti, ma anche da altri artisti che subiscono l’influsso del maestro toscano. Bernardino 
Luini è il più importante di essi e la sua bottega dominerà la vita artistica Milanese fino a oltre metà ‘500.



San Maurizio al Monastero
Maggiore, affrescata da 
Bernardino Luini e figli, 
l’indiscusso capolavoro della
pittura leonardesca a 
Milano.



Grazie per l’attenzione

Lorenzo Regiroli

Un arrivederci in U.T.E. con le uscite nella Milano di Leonardo: 

La Sala delle Asse al Castello            Il Cenacolo Vinciano

La Conca dell’Incoronata       

L’Ambrosiana con il Musico e il Codice Atlantico 


