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Tremano un po’ i polsi quando si è chiamati a 
scrivere su Leonardo da Vinci: non si contano 

gli autori che hanno studiato e pubblicato su di lui 
da ogni punto di vista, sia nel mondo accademico, 
sia con intento più divulgativo. 

Il tema qui presentato è quello di Leonardo qua-
le pittore di Madonne, anche se, pur essendo questo 
un soggetto molto trattato, egli non è generalmen-
te ricordato prima di tutto proprio come autore di 
Madonne. Se certamente è nota al grande pubbli-
co un’opera come la Vergine delle rocce, e forse anche 
l’Annunciazione degli Uffizi, o l’Adorazione dei Magi 
mai completata oggi esposta nello stesso museo, 
difficilmente pensiamo a Leonardo come un pittore 
particolarmente dedito a soggetti mariani. Eppure, 
tra i non numerosissimi dipinti giunti fino a noi, 
il tema della Vergine Maria ritorna con persistenza 
nella trattazione di soggetti sacri, che peraltro sono 
la maggior parte. Gli studiosi del secolo scorso1 
contarono un numero di rappresentazioni della Ma-
donna col Bambino che andava dalle venti alle circa 
quaranta tavole. Un corpus che si è notevolmente ri-
dotto con gli studi più moderni che attribuiscono al 
maestro di Vinci circa una decina di quadri di Ma-
donne col Bambino, cui si aggiungono altri dipinti 
nei quali è raffigurata la Vergine Maria, un cartone 
preparatorio e alcuni disegni. 

Leonardo da Vinci  
pittore di Madonne 
Un percorso fra tradizione,  
fede e indagine personale

1 Cfr. A. De Rinaldis, Sto-
ria dell ’opera pittorica di 
Leonardo, Bologna 1926;  
W. Suida, Leonardo und 
seine Kreis, Monaco 1929.

Leonardo da Vinci, Annunciazione, 
Firenze, Galleria degli Uffizi,  
1472 circa (particolare)
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Con la consapevolezza, quindi, di non poter avere 
a disposizione tutto il patrimonio della produzione 
di Leonardo da Vinci, osiamo comunque proporre 
un’indagine principalmente iconografica basandoci 
su un buon numero di opere giunte fino a noi. 

In alcune di esse la figura di Maria è inserita in 
una narrazione: in questi casi l’iconografia prescel-
ta fa riferimento a una tradizione figurativa che ri-
guarda episodi della vita della Vergine generalmen-
te uniti a episodi della vita di Cristo. Altre letture 
dipendono dalle richieste dei committenti, secondo 
la pratica diffusa di possedere immagini sacre per la 
devozione privata. Qui si inseriscono le numerose 
Madonne col Bambino, di varie dimensioni – anche 
ridotte –, che già mostrano delle novità, e quelle che, 
pur partendo dalla tradizione, risultano essere vere 
e interessanti innovazioni: è il caso delle tavole del-
la Madonna col Bambino, san Giovannino e un angelo 
detta Vergine delle rocce, e della Madonna con sant’An-
na. Maria è presente nell’opera di Leonardo dalla 
giovanile Annunciazione realizzata intorno al 1472 
– il pittore aveva quindi appena vent’anni – fino alla 
Madonna col Bambino e sant’Anna che si colloca pro-
prio nella fase finale della sua vita (tra 1503 e 1519). 
A tutto ciò si aggiungono diversi disegni che, te-
stimoniando il suo interesse per il tema, si possono 
suddividere in due momenti distinti dell’attività del 
maestro: il primo tra il settimo e l’ottavo decennio 
del Quattrocento, il secondo tra 1505 e 1510. 

Il presente volume affronta il tema mariano in-
centrando l’attenzione proprio sulle scelte operate 
dal pittore anzitutto a livello iconografico, cioè ri-
spetto alle modalità di rappresentazione di un dato 
soggetto, più che su ragioni stilistiche o controverse 
questioni attributive, per inserire al meglio questi 
capolavori entro quel contesto non solo storico-ar-
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tistico, ma anche religioso e devozionale, che li ha 
visti nascere. Secondo questo obiettivo, per meglio 
introdursi al tema della rappresentazione della Ver-
gine nell’arte, un capitolo in apertura è dedicato 
proprio all’iconografia mariana. Ci si vuole avvi-
cinare percorrendo i passi fondamentali che hanno 
determinato e precisato la rappresentazione della fi-
gura della Madre di Cristo dall’origine del culto, 
quindi dal momento in cui si cominciò a definire 
un’immagine da venerare anche per la Vergine, fino 
al Rinascimento, tempo nel quale si inserisce l’espe-
rienza di Leonardo. Come è innegabile, ogni opera 
d’arte trasmette qualcosa dell’intero contesto in cui 
è stata generata, così come racconta anche qualcosa 
dell’artista che l’ha concepita e realizzata.

Dedicandoci dunque a una tematica di arte a sog-
getto sacro, andrà affrontato anche l’argomento che 
riguarda il pensiero religioso di Leonardo, segna-
to per troppo tempo dal giudizio di Giorgio Vasari 
che, nella prima edizione delle Vite de’ più eccellenti 
pittori, scultori e architettori italiani (1550), lo definì 
come un eretico, per poi correggere il tiro ed elimi-
nare tale giudizio nell’edizione successiva del 1568. 
In entrambe le versioni lo stesso Vasari racconta che 
Leonardo in punto di morte avrebbe chiesto i sacra-
menti, spegnendosi così cristianamente. 

È necessario ammettere che, oltre alla testimo-
nianza del Vasari, pure nell’indagine attraverso gli 
scritti dello stesso Leonardo la documentazione ri-
mane abbastanza scarsa, se quello che si cerca è una 
traccia di pratica religiosa. Eppure non sono po-
chi gli appunti che testimoniano, da parte sua, un 
pensiero filosofico di Dio. Il falso mito dell’eretico 
è stato in passato ampiamente affrontato in parti-
colare da Carlo Pedretti e ripreso da Rodolfo Papa 
più di un decennio fa e ormai il campo dovrebbe 
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essere sgombro dall’idea del pittore di Vinci quale 
artista “ateo”. Rimane certamente il fatto che egli si 
sia posto in maniera critica nei confronti dell’agire 
di alcuni uomini di Chiesa, ma questo non auto-
rizza a pensare che non avesse fede: anzi, proprio 
in virtù della fede evidentemente era in grado di 
giudicare comportamenti eventualmente poco con-
formi alla religione… 

In ogni caso non sarà la fede più o meno pro-
fonda di Leonardo a condurre la lettura delle opere 
prese in considerazione. Neppure si tenteranno let-
ture di tipo psicologico o psicanalitico nel cerca-
re ad esempio di scorgere nell’abbandono da parte 
della madre, subìto da bambino, una possibile cau-
sa della frequenza del soggetto della Madonna col 
Bambino per le sue opere. La scelta di considerare 
esclusivamente soggetti dove è protagonista la Ver-
gine è prima di tutto motivo di un’indagine sull’i-
conografia mariana nel corso del Rinascimento, 
proposta possibilmente in parallelo con il cammino 
del culto e della devozione a Maria madre di Dio. 

È stato lo storico dell’arte francese André Cha-
stel (1912-1990) ad occuparsi per primo di questo 
tema con un saggio titolato Le Madonne di Leonar-
do pubblicato nel 1979. Seppure in parte superato 
dal punto di vista filologico, propone interessanti 
osservazioni che rimangono immutate riguardo le 
scelte iconografiche per le Madonne col Bambino 
allora attribuite a Leonardo. Mi pare importan-
te citare la considerazione che lo storico propone 
in conclusione: 

Non sarebbe meno insolubile la questione della 
religione di Leonardo, se volessimo interrogare que-
sti quadri e schizzi come documenti del suo atteg-
giamento personale. Egli non ha lasciato sussistere 
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nello stato in cui l’ha trovato nessuno dei temi tratta-
ti, e la prova dello sconvolgimento da lui provocato si 
trova nel pullulare d’opere ispirate dal suo esempio. 
Siamo dunque costretti a porci la grave questione 
delle intenzioni di Leonardo, a causa delle trasfor-
mazioni da lui introdotte nell’iconografia religio-
sa. […] La volontà di rendere in modo “psicologico” 
l’argomento tradizionale delle icone della Madonna 
non permette più di offrire alla contemplazione una 
composizione ingenua. Insistendo sul dramma del-
la coscienza che spezza la felicità della Madre e del 
Bambino, Leonardo ha fatto subire al tema la stessa 
trasformazione cui ha sottoposto la Cena.2 

A più di quarant’anni anni di distanza vogliamo 
tentare un piccolo passo in più sulla medesima li-
nea, che in quest’opera verrà timidamente affronta-
to senza la pretesa di ergersi al pari del grande stu-
dioso che fu Chastel, bensì provando ad applicare 
la chiave di lettura iconografica per ciascuna delle 
opere della produzione mariana di Leonardo. L’in-
tento sarà ricercare ed evidenziare, ove fosse possi-
bile, la ragione delle scelte iconografiche prima che 
formali e compositive, sottolineando i legami con 
le botteghe fiorentine ovvero con le opere del pas-
sato, e le inf luenze sulle generazioni future. 

Evidentemente, nell’evoluzione della propria 
arte, Leonardo segue anche un percorso di pro-
pria maturazione “teologica”3 per cui la figura del-
la Madonna diviene più complessa e ragionata nel 
corso degli anni, giungendo a invenzioni partico-
larmente dense, se non enigmatiche. Dalle prime 
tavole con questo soggetto databili intorno agli 
anni Settanta del Quattrocento, quando era ancora 
fresco di esperienza di bottega presso il Verrocchio 
e molto vicino a giovani compagni quali Perugino e 

2 A. Chastel, Le Madonne di 
Leonardo (XVIII Lettura 
Vinciana, Vinci 1978), Fi-
renze 1979.

3 Cfr. R. Papa, Leonardo teo-
logo. L’artista “nipote di Dio”, 
Milano 2006.
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Lorenzo di Credi, alle straordinarie invenzioni che 
non sempre giunsero a completamento autografe (è 
il caso della Madonna col Bambino e sant’Anna, pro-
babilmente completata dopo la morte dai suoi al-
lievi), pare di poter rilevare un modo di avvicinarsi 
a «Nostra Donna» che nel tempo è mutato, proprio 
in un crescendo di conoscenza e di consapevolezza 
abbastanza unico tra i suoi contemporanei. 

Al fine di proporre al lettore un volume che, 
pur nel rispetto e nella correttezza della storia 
dell’arte, offra una lettura piacevole che tenga con-
to dei passaggi sopraddetti, verrà considerata tutta 
la produzione di Madonne col Bambino oggi attri-
buibile a Leonardo da Vinci4. Per alcune di queste 
(che verranno debitamente segnalate nel testo), il 
dibattito tra gli storici dell’arte è ancora aperto e a 
volte acceso. Prenderemo in considerazione opere 
di pittura su tavola, cartoni preparatori e alcuni dei 
numerosi disegni e schizzi che affrontano il tema 
di Maria Vergine. Stimolati dai recenti contributi 
dati dagli studiosi al catalogo leonardesco, viene 
qui inclusa anche una preziosa terracotta di prove-
nienza londinese (parte della collezione del Victo-
ria and Albert Museum) segnalata di recente come 
autografa di Leonardo, individuata quale unica 
scultura giunta fino a noi, rarissima produzione 
giovanile quando l’artista si formava nella straor-
dinaria bottega di Andrea del Verrocchio. 

4 Non sono quindi stati scar-
tati i casi dibattuti per i qua-
li la critica non trova accor-
do. Segnaleremo di volta in 
volta le incertezze attributi-
ve, ma per eventuali chiari-
menti in merito rimandia-
mo alla più che mai vasta 
bibliografia scientifica.

Leonardo da Vinci, Madonna col 
Bambino e sant’Anna, Parigi, Museo 

del Louvre, 1503-1519 (particolare)




