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Ricardo de Mambro Santos

leOnARdO Sine MAcUlA . 
COntRIBUtO PeR Un’AnAlISI StORICA 

dellA VeRgine Delle Rocce

Summary

In 1483, Leonardo received his first important commission for a public work in Milan : 
a monumental altarpiece for the Church of  Saint Francis. According to the contract, 
the master was supposed to represent a quite common subject : the ‘Virgin and the 
Child’. But once the contract had been signed, something really strange happened : 
instead of  following the description presented by his patrons, and depicting this usual 
theme, Leonardo created, on the contrary, an intriguing picture : a Virgin adoring the 
Child, displayed in the center of  a dark cave, surrounded by Saint John the Baptist and 
by the eloquent figure of  an Archangel, who looks directly to the viewer. Why did 
Leonardo decide to change the subject of  this painting, creating such a mysterious 
scenery ? This article provides a historical explanation of  these radical changes, con-
necting Leonardo with the enigmatic figure of  the so-called ‘Blessed Amadeo’, a Fran-
ciscan preacher, author of  a polemical – and even heretic – treatise entitled New Apoca-
lypse. Furthermore, the article explores the relationship between the artist and two 
important patrons of  the time : Francesco Sansone da Brescia and the pope Sixtus IV.

Una lunga tradizione storiografica sottolinea il carattere d’instancabile 
ricercatore di Leonardo da Vinci, maestro sempre pronto ad escogi-

tare nuovi mezzi e nuove soluzioni per rappresentare la natura circostante 
– e non solo la natura – in tutta la sua straordinaria varietà. Giorgio Vasari, 
nella Vita dedicata all’artista toscano, non lesina elogi altisonanti alla sua 
indole indagatrice e ricorda, già nel Proemio di apertura alla Terza Età, co-
me Leonardo avesse raggiunto il massimo grado di naturalismo nella sfera 
pittorica, dando alle sue figure « il moto et il fiato ». 1 D’altronde, lo stesso 
Leonardo nel Libro di Pittura – il prezioso Codex Urbinas lat. 1270, conservato 
nella Biblioteca Vaticana – sottolinea, con veemenza, l’intrinseca essenza 
mimetica della pittura, paragonando i suoi metodi creativi alla superficie 
riflettente di uno specchio, come ben dimostra una pagina databile intorno 
al 1492, nella quale si legge :

1 G. Vasari, Le Vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori, Firenze, 1550 (ed. cons. a cura 
di M. Marini, Roma, 1991, p. 555). Per una visione complessiva dell’opera leonardesca, esami-
nata nei suoi addentellati storico-contestuali, si vedano le consistenti monografie di P. C. Ma-
rani, Leonardo da Vinci, Milano, 1999, e di C. Vecce, Leonardo, Roma, 1998, nonché le proposte 
interpretative avanzate da D. Arasse, Léonard de Vinci. Le Rythme du Monde, Paris, 1997. 
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L’ingegno del pittore vol essere a similitudine dello specchio, il quale sempre si tra-
smuta nel colore di quella cosa ch’egli ha per obbietto, e di tante similitudini s’empie, 
quante sono le cose che li sono contraposte. Adunque conoscendo tu pittore non 
poter essere bono se non sei universale maestro di contraffare con la tua arte tutte 
le qualità delle forme che produce la natura, le quali non saprai fare se non le vedi e 
ritrarle nella mente, onde, andando tu per campagne, fa che ’l tuo giudizio si volti a’ 
varii obbietti, e di mano in mano riguardare or questa cosa, or quell’altra, facendo un 
fascio di varie cose elette e scelte infra le men bone. 1

L’imitazione speculare della natura deve seguire i dettami dell’esperienza 
concreta dell’artista, depositandosi prima nella sua mente come premessa 
qualificante del giudizio. Nella metafora leonardesca – debitrice del prin-
cipio albertiano di selettività del bello 2 – lo specchio non riflette semplice-
mente, in modo meccanico e arbitrario, qualsiasi elemento della sfera circo-
stante, ma ripropone, in maniera selettiva, soltanto quegli esseri ed oggetti 
prescelti dall’artefice e messi consapevolmente dinanzi ad esso. Per tale mo-
tivo, afferma Leonardo, l’artista dovrà « considerare ciò ch’esso vede » ed 
eleggere « le parti più eccellenti delle spezie di qualunque cosa lui vede », 
facendo « a similitudine dello specchio, il quale si trasmuta in tanti colori 
quanti sono quelli delle cose che se li pare dinanzi ». 3 La riflessione specu-
lare non sarà, quindi, un atto indiscriminato, bensì il risultato selettivo di 
un’operazione che dipende, innanzitutto, dalla disponibilità mentale e dalla 
capacità di giudizio dei singoli artisti. 

Nella teoresi leonardesca, il campo della pittura si estende ben oltre le 
frontiere di un rigido naturalismo o di una pedissequa fagocitazione icasti-
ca, per tingersi con i colori – anche inverosimili – dell’immaginazione e del-
la fantasia. In un paragrafo teso a proclamare la superiorità indiscussa della 
scienza pittorica su tutte le altre arti liberali, il maestro toscano sostiene che 
« la pittura è da essere preposta a tutte l’operazioni, perch’è contenitrice de 
tutte le forme che sono, e di quelle che non sono in natura ». 4 La suprema-
zia della pittura deriva dalle sue ineguagliabili potenzialità inventive, anche 

1 Leonardo da Vinci, Libro di pittura. Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica vati-
cana, a cura di C. Pedretti, trascrizione critica di C. Vecce, Firenze, 1995, i, pp. 171-172.

2 A proposito del concetto di bellezza e delle sue implicazioni selettive, Alberti, rivolgen-
dosi direttamente al pittore, asserisce : « Et di tutte le parti voglio, ch’egli ami non pure la 
simiglianza de le cose, ma sopra tutto anchora la bellezza istessa. Percioche la bellezza ne 
la pittura è cosa non meno grata, che desiderata. A quel Demetrio pittore antico vi mancò 
al colmo de le sue lode, che fu più curioso di rappresentare la sembianza, che la bellezza. 
Da tutti i corpi più belli dunque sono da essere elette tutte le parti lodate. […] La qual cosa 
benche di gran lunga sia la più difficile di tutte, percioche tutte le lode de la bellezza non si 
ritrovano in un loco, ma elle sono rare, et disperse, si dee però mettere ogni fatica in cercarla, 
et apprenderla », in L. B. Alberti, La Pittura, trad. it. L. Domenichi, Venezia, 1547, f. 39.

3 Leonardo, op. cit., i, p. 173. 4 Ivi, p. 154.
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all’infuori del criterio stesso di verosimiglianza. Ciò spiega perché mai il di-
scorso figurativo possa definirsi superiore persino a quello poetico, « perché 
infinite cose farà il pittore, che le parole non le potrà nominare, per non 
avere vocaboli appropriati a quelle ». 1 Per capire a fondo queste premesse 
di Leonardo, basti pensare alle mirabili pagine che egli ha dedicato alla rap-
presentazione dei poliedri platonici – creazioni per eccellenza dell’intelletto, 
avulse dalla sfera naturale – sotto l’amichevole influsso di Luca Pacioli. Il 
regno della pittura non coincide, dunque, con i limiti visibili del mondo na-
turale, ma si allarga a dismisura fino ad inglobare i domini del vero, del ve-
rosimile e, addirittura, dell’inverosimile, grazie all’azione imprevedibile del-
l’immaginazione e della fantasia. Una macchia può diventare così lo stimolo 
visivo per dipingere una battaglia. Un muro ammuffito può promettere av-
venture mitologiche alla pari delle narrazioni omeriche. Per dirla con i ter-
mini lapidari del maestro, l’artista deve « fare di fantasia appresso li effetti di 
natura ». Compito prioritario di un pittore, allora, è emulare gli ‘effetti’ della 
sfera fenomenica, ovvero indagare e rappresentare le potenzialità nascoste 
della natura naturans, e non limitarsi a registrare gli aspetti esteriori della 
natura naturata. L’operazione pittorica si presenta come uno stratificato « di-
scorso mentale », come un percorso di meditata traslitterazione creativa e 
non semplicemente come un atto di immediata riappropriazione mimetica.

Ciò spiega perché, nell’intero arco della sua carriera, Leonardo abbia 
dedicato grande attenzione alla disamina e all’estenuante esplorazione di 
quelle intime connessioni che legano la forma pittorica, da un lato, al suo 
modello fenomenico e, dall’altro, ai suoi diversi precedenti figurativi. Di-
fatti, la duplice polarità della osservazione diretta della natura e della sua 
costante riformulazione per mezzo della fantasia – come accade, ad esem-
pio, negli studi dedicati alla resa fisionomica – si presenterà, nella prassi e 
nella teoria di Leonardo, come un vero e proprio leitmotiv metodologico. In 
questo percorso che si potrebbe ben definire di « traduzione intersemiotica » 
– nel quale la natura e la fantasia si presentano come i poli complementari 
di una lingua originale e originante, che l’artista/traduttore dovrà rievocare 
e trasformare continuamente nelle sue opere – gli schemi figurativi e le so-
luzioni stilistiche precedenti svolgono una funzione fondamentale, poiché 
costituiscono il patrimonio preliminare di metodi, precetti e maniere che 
il pittore dovrà assimilare sin dalle prime fasi della sua carriera. Nel caso 
di Leonardo, il periodo iniziale di apprendistato trascorso a Firenze nella 
bottega di Andrea del Verrocchio – in compagnia di personaggi come Pe-
rugino, Botticelli e Lorenzo di Credi – riveste un’importanza capitale per 
capire i futuri orientamenti dell’artista. 2 Senza voler ridurre l’intera attività 

1 Ivi, p. 140. 
2 Sui rapporti intercorsi tra Leonardo e la bottega di Andrea del Verrocchio, cfr. lo studio 
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di Leonardo ad una sorta di creatività reattiva o di reattività creativa, è pos-
sibile affermare tuttavia che, alla base di molte delle ricerche e delle succes-
sive creazioni pittoriche dell’artista, vi fosse un programmatico tentativo di 
ridimensionare l’insieme di modelli e precetti assimilati nella bottega del 
più anziano maestro.

Un esempio paradigmatico di questa reattività morfologica viene fornito 
dalla Vergine delle Rocce (Fig. 1). Moltissimi studiosi si sono dedicati ad inve-
stigare le complesse trame iconologiche di questa commissione, incentran-
do per lo più la loro attenzione ermeneutica sull’analisi comparata delle due 
versioni esistenti dell’opera : la tavola del Louvre, eseguita da Leonardo ne-
gli anni ottanta del Quattrocento e, quella più tarda (Fig. 2), realizzata con la 
partecipazione di allievi e collaboratori, ora conservata nella National Gal-
lery di Londra. 1 In questo breve contributo, concentrerò la mia attenzione 
sull’analisi delle idee primarie di Leonardo connesse alla realizzazione del 
dipinto parigino, indagando le motivazioni contestuali che sono alla base 
della sua formulazione pittorica. 2

Com’è noto, la Vergine delle Rocce costituisce la prima importante com-
missione di Leonardo a Milano. Da poco arrivato nelle lande sforzesche, 
dove sperava di entrare a servizio di Ludovico il Moro, Leonardo firma, il 
25 aprile 1483, insieme ai fratelli Ambrogio ed Evangelista de Predis, un con-
tratto per la realizzazione di un’ancona destinata a decorare la cappella della 
Confraternita della Immacolata Concezione nella chiesa di San Francesco 
Grande : un edificio che, all’epoca, veniva considerato uno dei maggiori de-
positari di reliquie della città lombarda ed era conosciuto come « Cimitero 
de’ Santi ». Come testimoniano alcuni importanti documenti pubblicati da 
Beltrami nel 1919, 3 il progetto di tale decorazione risaliva ad almeno due 

di D. A. Brown, Leonardo da Vinci : Origins of  a Genius, New York, 1998 (trad. it. Leonardo da 
Vinci. Origini di un genio, Milano, 1999). 

1 Nell’eterogenea bibliografia riguardante la Vergine delle Rocce, vanno ricordati gli studi di 
J. Snow-Smith, Leonardo’s Virgin of  the Rocks (Musée du Louvre) : A Franciscan Interpretation, 
« Studies in Iconography », xi, 1987, pp. 35-94 ; M. Calì, Le due versioni della Vergine delle Roc-
ce : proposte per una nuova soluzione, in Arte d’Occidente. Temi e metodi. Studi in onore di Angiola 
Maria Romanini, Roma, 1999, pp. 1087-1110 ; G. Ferri Piccaluga, Le « dispute » teologiche nell’ico-
nografia devozionale di Raffaello, in Raffaello e l’Europa, Roma, 1990, pp. 103-130 ; G. Sironi, Nuo-
vi documenti riguardanti la « Vergine delle Rocce » di Leonardo da Vinci, Firenze, 1981 ; e, infine, J. 
Shell, G. Sironi, Documents for Copies of  the « Cenacolo » and the « Virgin of  the Rocks », « Raccolta 
Vinciana », xxiii, 1989, pp. 103-118. 

2 Non mi addentrerò, dunque, in una disquisizione sulle differenze esistenti tra la prima e 
la seconda versione. Del resto, il fascino esercitato da questo labirintico ludus filologico è ben 
documentato addirittura da innumerevoli pagine web, nelle quali l’internauta – anche non 
specialista – si può deliziare a scoprire le molteplici differenze che distinguono la composizio-
ne parigina dalla tavola londinese. 

3 L. Beltrami, Documenti inediti per la storia della Vergine delle Rocce di Leonardo, Milano, 
1918 e Idem, Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da Vinci, Milano, 1919. 
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anni prima : tra il 1480 e il 1482, infatti, in un periodo precedente all’arrivo di 
Leonardo a Milano, i membri della Confraternita avevano già commissio-
nato allo scultore Giacomo del Maino una monumentale cornice di legno 
per contenere le future decorazioni pittoriche e scultoree. Un documento 
risalente al 7 agosto 1482 rivela che lo stesso Del Maino era impegnato, inol-
tre, nell’esecuzione di una scultura raffigurante la Vergine Maria, le cui vesti 
dovevano essere ricoperte con dell’oro e del pigmento ultramarino. Questa 
scultura, secondo la ricostruzione proposta da Pietro Marani, doveva sor-
montare l’intero polittico. Infine, il 28 luglio dello stesso anno, la Confra-

Fig. 1. Leonardo da Vinci, La Vergine delle Rocce. Parigi, Musée du Louvre.
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ternita aveva commissionato all’orafo Innocenzo della Croce una collana in 
oro, decorata con lettere nere, intrecciate a quattordici perle che, con ogni 
probabilità, doveva essere appesa sul collo della Vergine scolpita da Del Mai-
no. Il 22 novembre 1482, questa collana veniva consegnata alla Confraterni-
ta. I lavori, dunque, procedevano ormai da alcuni anni, prima che Leonardo 
fosse entrato in scena.

Mentre si preparava per lasciare Firenze, Leonardo stese un elenco – per 
noi preziosissimo – nel quale menzionava alcune opere e materiali che egli 
intendeva portare con sé a Milano : accanto a « cierti san Girolami » e a « mol-

Fig. 2. Leonardo da Vinci, La Vergine delle Rocce. Londra, National Gallery.
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ti componimenti d’angioli », il maestro aveva riunito anche « molte teste di 
vechi », nonché « una Nostra Donna finita », « un’altra quasi ch’è ’n profilo », 
« la testa di Nostra Donna che va ’n cielo », « una testa di putta con trezie 
ranodate », « una testa cor un’aconciatura » e, infine, « una testa in profilo 
con bella capelatura ». 1 Tra le molte « teste di vechi » è possibile che vi fos-
sero anche degli esempi di quelle sculture realizzate in terracotta in seno 
alla bottega verrocchiesca, finalizzate allo studio del rilievo e impiegate da 
Leonardo nella realizzazione del suo San Gerolamo, ora conservato nella Pi-
nacoteca Vaticana. Non è da escludere neppure che, in mezzo a quei « cierti 
san Girolami » elencati dal maestro, si trovasse anche il capolavoro vatica-
no, rimasto incompiuto. Fatto sta che, alla data del suo arrivo a Milano, 
Leonardo aveva con sé – e poteva, quindi, esibire agli eventuali interessati : 
acquirenti, committenti, mecenati – oltre a queste opere appena ricordate, 
diversi lavori appartenenti ad un genere pittorico che lo aveva reso alquanto 
famoso a Firenze, soprattutto nell’ambito delle committenze private : le sue 
incomparabili immagini della Vergine con il Bambino. 

Non possiamo sapere, con esattezza, quali fossero le opere indicate da 
Leonardo come la « Nostra Donna finita » o « l’altra quasi ch’è ’n profilo » : 
ma, sia che si trattasse della Madonna del Garofano, con la sua rivoluzionaria 
impaginazione in un interno che si dischiude verso un paesaggio sconfina-
to, avvolto in un sottile velo di nebbia atto a confondere i contorni delle for-
me e dei colori ; sia che l’opera fosse la cosiddetta Madonna Benois, racchiu-
sa nel vibrante dialogo gestuale e nella coinvolgente resa psicologica dei 
personaggi effigiati ; sia che l’immagine fosse una versione pittorica della 
Madonna con il gatto o – perché no ? – la diafana Madonna Litta dell’Ermitage, 
la cui paternità leonardesca è stata recentemente ribadita in una mostra al-
lestita nelle sale del Quirinale a Roma ; 1 sia, infine, che l’opera menzionata 
fosse una delle Madonne giovanili di Leonardo, ancora debitrici del lessi-

1 L’elenco completo stilato da Leonardo recita così : « molti fiori ritratti di naturale/una 
testa in faccia ricciuta/cierti san Girolami/m[i]sure d’una figura/disegni di fornegli/una te-
sta del duca/molti disegni di gruppi/4 disegni della tavola di Santo Angiolo/una storietta di 
Girolamo da Feghine/una testa di Cristo fata di pena/8 san Bastiani/molti componimenti 
d’angioli/un calcidonio/una testa in profilo con bella capelatura/cierti corpi di prospettiva/
cierti strumenti per nav[i]li/cierti strumenti d’acqua/una testa ritratta d’Atalante che alzava 
il volto/la testa di Ieronimo da Feglino/la testa di Gian Francesco Boso/molte gole de ve-
chie/molte teste de vechi/molti nudi integri/molte bracia ganbe piedi e attitudine/una No-
stra Donna finita/un’altra quasi ch’è ‘n profilo/la testa di Nostra Donna che và ’n cielo/una 
testa di un vecchio, col molto lungo/una testa di zingara/una testa col capello in capo/una 
storia di passione fatta in forma/una testa di putta con trezie ranodate/una testa cor un’acon-
ciatura », in Vecce, op. cit., pp. 74-75. 

1 La mostra, tenutasi a Roma, nella Sala delle Bandiere del Palazzo del Quirinale, tra il no-
vembre e il dicembre del 2003 fu oggetto di una pubblicazione per i tipi di De Luca, dal titolo 
Leonardo. La Madonna Litta dall’Ermitage di San Pietroburgo, Roma, 2003. 
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co formale verrocchiesco, come la tanto discussa Madonna Dreyfus, 1 il dato 
veramente importante da sottolineare è che – qualunque fossero le opere 
effettivamente portate dal maestro con sé – la novità e la potenza delle sue 
creazioni non potevano certamente lasciare indifferenti suoi virtuali com-
mittenti ed amatori. Non può essere considerata una mera coincidenza, 
quindi, il fatto che la prima commissione ottenuta dal maestro a Milano – in 
qualità di pittore e, per di più, in una dimensione pubblica, anziché privata 
– fosse appunto una rappresentazione della Vergine con il Bambino. 

Arrivato a Milano, dunque, Leonardo entra in contatto con i fratelli De 
Predis, grazie ai quali riesce ad ottenere l’incarico dalla Confraternita. Leg-
gendo attentamente il contratto del 1483 – conservato all’Archivio di Stato 
di Milano, riscoperto e pubblicato da Biscaro nel 1910 e riproposto da Beltra-
mi con diverse alterazioni ed aggiunte nel 1919 2 – un dato balza immediata-
mente agli occhi : la minuziosa descrizione delle immagini che Leonardo e 
i fratelli De Predis erano tenuti a realizzare, apposta come una sorta di con-
clusione ecfrastica all’atto notarile vero e proprio, con un elenco alquanto 
dettagliato di informazioni riguardanti i personaggi, i colori, gli ornamenti 
e persino la distribuzione delle figure all’interno dell’opera, questa minuzio-
sa descrizione, dicevo, non corrisponde affatto – sia nei particolari, che nelle 
linee tematiche generali – all’opera effettivamente ideata dal maestro tosca-
no. Tra l’immagine descritta nel contratto e l’opera presentata dall’artista 
vi è una notevole differenza, sicché una domanda sorge quanto mai spon-
tanea : com’è possibile spiegare tale differenza, attraverso l’analisi concreta 
della microstoria che ci riconduce a quest’intrigante avventura creativa, nei 
meandri contestuali di una vicenda che vede coinvolti, accanto a Leonardo, 
i membri della Confraternita, l’ordine dei Francescani e persino il papa Sisto 
IV ? In altre parole, per quali ragioni Leonardo volle – o dovette – cambia-
re la composizione e l’iconografia prescelte per la sua prima commissione 
milanese ?

Il contratto è molto chiaro. Innanzitutto, la destinazione dell’opera ap-
pare immediatamente enunciata : gli artisti si impegnavano ad eseguire una 
« anchonam suprascripte domine sancte Marie conceptionis constructe in 
dicta Ecclesia sanctii Francisci », entro la fine del 1484, in modo tale che la ta-

1 Ho ricordato poc’anzi la giovanissima Madonna Dreyfus, perché la sua somiglianza con 
la Madonna delle Rocce mi sembra quanto mai rivelatrice – soprattutto nella resa fisionomica 
della Vergine – di quella lunga catena di adozioni, ripensamenti e riformulazioni che colle-
gano le opere – anche più mature – di Leonardo ai modelli appresi sin dai primi anni della 
formazione fiorentina, in quell’atmosfera di selettiva emulazione e di virtuosa rivalità che 
caratterizzava i suoi rapporti con Verrocchio. 

2 G. Biscaro, La commissione della Vergine delle Rocce a Leonardo secondo i documenti origi-
nali (25 aprile 1483), « Archivio Storico Lombardo », xiii, 1910, pp. 125-61. Per gli aggiornamenti 
documentari operati da Beltrami, cfr. nota 9. 
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vola potesse essere consegnata « ad festum conceptionis Beate Virginis Ma-
rie que erit die octavo mensis decembris ». 1 I personaggi da raffigurare sono 
menzionati con altrettanta chiarezza. Nella « Lista de li hornamenti se ano 
a fare a lancona dela conceptione dela gloriosa vergene maria posta nela 
ghexia de sancto francesco in Milano », il contratto afferma che, nelle ante 
laterali, « li quadri sieno. angeli iiii. per parte differentiati deluno quadro e 
laltro videlicet. Uno quadro che canteno et l’altro che soneno ». Una rappre-
sentazione più tarda di questi angeli musicanti venne realizzata, secondo 
l’ipotesi di Marani, dal pittore Francesco Napoletano e consegnata insieme 
alla seconda versione. Entrambe le opere sono ora conservate nella Natio-
nal Gallery di Londra. Per quanto riguarda invece la tavola centrale – quella 
che interessava direttamente Leonardo – la « Lista » prescrive, con indole tas-
sonomica : « la tauola de mezo facta. depenta in piano. la nostra dona. con lo 
suo fiollo. eli angolli. facta aolio in tucta. perfectione. con quelli doy. profecti 
vanno depenti piani. con li colori. fini come edicto de sopra ». Il polittico 
contemplava, inoltre, la realizzazione di diverse tavolette, di dimensioni ri-
dotte, raffiguranti episodi della vita della Vergine. È evidente, dunque, che il 
discorso complessivo di questa macchina dottrinaria ruotasse intorno alla fi-
gura catalizzatrice di Maria, rappresentata nella consueta iconografia che la 
vede inginocchiata a terra nell’atto di adorare il Bambino, circondata – nel 
caso specifico di questa opera – da una schiera di angeli e profeti.

Questa stessa iconografia era già stata adottata dalla Confraternita della 
Immacolata Concezione in un’immagine emblematica che fungeva da logo 
alla congregazione. Essa compare, infatti, in una delicata miniatura eseguita 
da Ambrogio de Predis (Fig. 3), su una pergamena contenente il testo del Be-
neficio Spirituale concesso da Sisto IV alla Confraternita milanese, due anni 
dopo la sua fondazione, avvenuta nel 1477. 2 Questa pagina, ora appartenen-
te alle collezioni dell’Ospedale Maggiore di Milano, presenta una composi-
zione che, sorretta ai margini dagli emblemi protettivi della famiglia Della 
Rovere, alla quale apparteneva il papa, e dell’Ordine dei Francescani, ripro-
pone l’immagine rassicurante della Vergine nell’atto di adorare il Bambino : 
la medesima iconografia prescritta nel contratto a Leonardo. Non sarebbe 
fuorviante, pertanto, considerare questa miniatura di De Predis come una 
sorta di potenziale modello ante litteram per il progetto originario della Con-
fraternita. Del resto, niente suonerebbe più coerente : si trattava, infatti, per 
parte dei membri della congregazione, di commissionare ad un artista che 
aveva già dimostrato le sue notevoli capacità nella realizzazione di immagi-

1 Per il contratto, cfr. Marani, op. cit., pp. 343-344. 
2 Sulla pergamena miniata da Ambrogio de Predis si veda il catalogo della mostra La Cà 

Granda. Cinque secoli di storia e d’arte dell’Ospedale Maggiore di Milano, Milano, Palazzo Reale, 
Marzo-Agosto 1981, Milano, 1981, pp. 334-335. 
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ni della Madonna con il Bambino, un’opera che rappresentasse, ancora una 
volta, la consueta iconografia della Vergine in adorazione, destinata ad una 
cappella consacrata precisamente al suo culto e per conto di una Confrater-
nita che – direttamente vincolata all’Ordine dei Francescani Minori, ardenti 
sostenitori del dogma della Beata Vergine – aveva proprio nel culto dell’Im-
macolata una delle sue massime credenze.

I vari disegni elaborati da Leonardo in questa fase iniziale del progetto 
sembrano corroborare quest’ipotesi. In un foglio conservato a Windsor (Fig. 
4), è possibile rintracciare, forse, tra i disegni che ci sono pervenuti, il primo 
studio preparatorio eseguito dal maestro in questa tappa del suo percorso 
ideativo. Incorniciata da una linea che simula intenzionalmente la sagoma 
di un’ancona, la figura della Vergine appare inginocchiata davanti al Bambi-
no, sdraiato per terra, con la schiena appoggiata su un cuscino, circondato 
da un ampio paesaggio, accennato dal maestro mediante le forme corsive di 
due alberi e di alcune montagne che definiscono sinteticamente lo sfondo in 
lontananza. La posizione della Vergine si richiama, in modo inequivocabile, 
alla posa adottata nel San Gerolamo Vaticano (Fig. 5) : una tavola che, come si 
è detto, era stata con ogni probabilità portata da Leonardo a Milano, insieme 
ad altri lavori rimasti nella sua bottega. A sua volta, la posa del San Gerolamo 
leonardesco si rifà – in un gioco di rispecchiamenti che Erwin Panofsky non 
avrebbe esitato a definire « mostly iconographic » – all’immagine del santo 
presente in un affresco eseguito dalla bottega di Verrocchio, nella chiesa 
di San Domenico a Pistoia (Fig. 6), debitrice, a sua volta, di una silografia 
raffigurante il santo, già in circolazione, in ambito fiorentino, sin dagli anni 
sessanta del Quattrocento (Fig. 7). La figura della Vergine nel dipinto parigi-

Fig. 3. Ambrogio de Predis, Beneficio Spirituale concesso da Sisto IV alla Confraternita 
dell’Immacolata Concezione della Vergine. Milano, Ospedale Maggiore.
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no denuncia, dunque, una 
puntuale ascendenza ver- 
rocchiesca, sia nella pos-
sente tornitura plastica del 
corpo, sia nella soave ca-
ratterizzazione psicologica 
del volto, in cui è possibile 
riconoscere l’adozione di 
schemi fisionomici ampia-
mente diffusi presso l’en-
tourage dell’anziano mae-
stro di Leonardo. 

In un altro foglio (Fig. 8), 
questa volta conservato nel 
Metropolitan Museum di 
New York, Leonardo prosegue le sue indagini compositive, realizzando, su 
un’unica pagina, differenti versioni del tema prestabilito. Per quanto dif-
ficile possa essere stabilire una precisa cronologia, capace di organizzare 
questi ‘componimenti’ entro una coerente sequenza temporale, è possibile 
forse riconoscere, nella scena eseguita in basso, a sinistra, il primo studio 
elaborato su questo foglio. 
In effetti, la composizione 
generale di questo brano si 
richiama puntualmente allo 
studio contenuto nel foglio 
di Windsor, con due signifi-
cativi cambiamenti : il pri-
mo riguarda il leggero in-
nalzamento del torso della 
Vergine, rappresentata ora 
in una posizione non trop-
po dissimile da quella che 
sarà adottata nella versione 
parigina ; il secondo concer-
ne, invece, l’ambientazione 
della scena, non più inse-
rita in un vasto paesaggio 
montagnoso, bensì racchiu-
sa nell’angusta spazialità di 
una capanna (una capanna 
tratteggiata in modo ancor 
più sintetico nella composi-

Fig. 4. Leonardo da Vinci, Studio per una Natività. 
Windsor Castle, Royal Library.

Fig. 5. Leonardo da Vinci, San Gerolamo.
Città del Vaticano, Musei Vaticani.
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zione immediatamente al di 
sopra di quest’ultima, sulla 
porzione sinistra del riqua-
dro). 

Osservando, ora, la com-
posizione che si presenta 
prossima al centro della pa-
gina, notiamo un decisivo 
cambiamento (decisivo non 
tanto sul piano compositivo 
quanto sul versante icono-
grafico) : in questo elabora-
to grafico, Leonardo inseri-
sce, accanto alla Vergine e al 
Bambino, la figura di un San 
Giovannino in adorazione, 
con le minuscole mani rac-
colte in un gesto di umile 
preghiera. A questo punto, 
quindi, del percorso crea-
tivo compiuto da Leonar-
do deve essere subentrata 
una nuova direttiva icono-
grafica, sintomo eloquente 
di un mutato orientamen-
to iconologico : l’opera da 
consegnare alla Confrater-
nita non doveva più rap-
presentare la Vergine con il 
Bambino, bensì presentare 
un’immagine della Madon-
na circondata dal Bambino 
e dal piccolo Battista. Qua-
li sono le implicazioni di un 
simile cambiamento ?

Per comprendere appie-
no le implicazioni e le mo-
tivazioni di questi « change-
ments sémantiques », per 
dirla con Roland Barthes, è 
necessario introdurre, nella 
nostra indagine, un perso-

Fig. 6. Verrocchio, San Gerolamo penitente.
Pistoia, Chiesa di San Domenico.

Fig. 7. San Gerolamo penitente.
Washington, National Gallery of  Art.
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naggio di grande rilievo nelle vicende leonardesche di quegli anni : il Ge-
nerale dell’Ordine dei Frati Minori, Francesco Nani, detto Sanson de Brix, 
conosciuto anche come Francesco Sansone da Brescia. 1 Descritto nella Cro-
naca di Jacopo Melga – pubblicata a Brescia nel maggio del 1482 – come 
« uno frate » e « valente homo », « picenino et rossetto in faza », Francesco 
Sansone nacque nel 1414 a Brescia e morì il 27 ottobre 1499 a Firenze, città 
nella quale il suo corpo fu seppellito, all’interno della prestigiosa chiesa di 
Santa Croce. Figlio del ricco speziale Franciscus de Senis, da cui ereditò un 
ingente patrimonio, Francesco Sansone divenne, nel 1475, Generale dei Frati 
Minori. « La coltura teologica, le ricchezze, il largo mecenatismo, le ambi-
zioni, lo spirito umanistico e il raffinato gusto estetico » contraddistinguono 
« questo piccolo frate che, nella fortuna del suo grande predecessore France-

Fig. 8. Leonardo da Vinci, Studi per una Natività. New York,
Metropolitan Museum of  Art.

1 Su Francesco Sansone, cfr. lo studio di P. Guerrini, Il Generale Francesco Sanson e la Sacre-
stia di S. Francesco in Brescia, « Studi Francescani », 1935, pp. 249-267, nonché il recente volume 
Frate Francesco Sansone « de Brixia » ministro generale OFM Conv (1414-1499). Un mecenate france-
scano del Rinascimento, a cura di G. Baldissin Molli, Padova, 2000. 
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sco della Rovere, salito sul trono pontificio col nome di Sisto IV, intravide e 
sperò almeno lo splendore della porpora anche per sé, come ne erano stati 
insigniti parecchi altri frati francescani ». 1 

Fervido difensore del culto mariano, Francesco Sansone si trovò al centro 
di una delle più accese dispute dell’epoca, riguardante il dogma dell’Imma-
colata Concezione. Proprio nel 1475, infatti, il domenicano Vincenzo Ban-
delli – lo stesso Bandelli che sarebbe diventato, più tardi, Maestro Genera-
le dell’Ordine, nonché priore del convento di Santa Maria delle Grazie a 
Milano, dove avrebbe avuto non poche discussioni con Leonardo, mentre 
quest’ultimo si accingeva a realizzare il Cenacolo 2 – proprio nel 1475, dice-
vo, Bandelli pubblicava a Milano il suo Libellus recolectorius de veritate Con-
ceptionis Beatae Virginis Mariae, nel quale riuniva molteplici testimonianze 
contrarie alla dottrina dell’Immacolata, proponendo un elenco sterminato 
di autori sacri che si erano rivelati, secondo la sua interpretazione alquanto 
faziosa, avversi a tale dottrina, da san Tommaso a sant’Agostino, da Duns 
Scoto a san Bonaventura. Il testo, redatto con il tono aspro della polemica, 
si concludeva poi con una pesante accusa di eresia nei confronti di quanti 
sostenessero la pia sentenza. 3 

1 Guerrini, op. cit., p. 256. 
2 Eloquente, a proposito dello spinoso rapporto intercorso tra Leonardo e Vincenzo Ban-

delli, il racconto minuzioso – e, al tempo stesso, fantasioso – proposto da Giorgio Vasari nella 
seconda edizione delle Vite : « Dicesi che il priore di quel luogo sollecitava molto importuna-
mene Lionardo che finissi l’opera, parendogli strano veder talora Lionardo starsi un mezzo 
giorno per volta astratto in considerazione, et arebbe voluto, come faceva dell’opere che 
zappavano ne l’orto, che egli non avesse mai fermo il pennello. E non gli bastando questo, se 
ne dolse col Duca e tanto lo rinfocolò, che fu costretto a mandar per Lionardo e destramente 
sollecitarli l’opera, mostrando con buon modo, che tutto faceva per l’importunità del priore. 
Lionardo, conoscendo l’ingegno di quel principe esser acuto e discreto, volse (quel che non 
avea mai fatto con quel priore) discorrere col Duca largamente sopra di questo : gli ragionò 
assai de l’arte, e lo fece capace che gli’ingegni elevati, talor che mando lavorano, più adopera-
no, cercando con la mente l’invenzioni, e formandosi quelle perfette idee, che poi esprimono 
e ritraggono le mani da quelle già concepite ne l’intelletto. E gli soggiunse che ancor gli man-
cava due teste da fare, quella di Cristo, della quale non voleva cercare in terra e non poteva 
tanto pensare, che nella imaginazione gli paresse poter concipere quella bellezza e celeste 
grazia, che dovette essere quella de la divinità incarnata. Gli mancava poi quella di Giuda, che 
anco gli metteva pensiero, non credendo potersi imaginare una forma, da esprimere il volto 
di colui, che dopo tanti benefizii ricevuti, avessi avuto l’animo sì fiero, che si fussi risoluto di 
tradir il suo Signor e creator del mondo, purché di questa seconda ne cercherebbe, ma che 
alla fine non trovando meglio, non gli mancherebbe quella di quel priore, tanto importuno et 
indiscreto. La qual cosa », conclude Vasari, « mosse il Duca meravigliosamente a riso e disse 
che egli avea mille ragioni », in Vasari, op. cit., pp. 561-562. 

3 Sulle polemiche intorno alla questione dell’Immacolata Concezione della Vergine cfr. 
il catalogo della mostra Una donna vestita di sole. L’Immacolata Concezione nelle opere dei grandi 
maestri, Città del Vaticano, 11 febbraio-13 maggio 2005, a cura di G. Morello et alii, Milano, 
2005. Si vedano inoltre gli studi di S. M. Cecchin, Maria Signora Santa e Immacolata nel pensiero 
francescano. Per una storia del contributo francescano alla mariologia, Città del Vaticano, 2001 e 



485per un’analisi storica della vergine delle rocce

La risposta di Sisto IV non si fece attendere. Nel 1476 venne convocato a 
Roma, al cospetto del papa, un dibattito pubblico, avente per protagonisti, 
da una parte, Vincenzo Bandelli, rappresentante dei domenicani, difensori 
dei principi tomisti, contrari alla dottrina dell’Immacolata e, dall’altra, il 
nostro Francesco Sansone da Brescia, il frate francescano « rossetto in fa-
za », accanito difensore delle posizioni scotiste e, dunque, sostenitore del-
l’approvazione del dogma. L’esito fu favorevole alla pia sentenza. Stando 
alla tradizione, l’ardore con cui Francesco difese la dottrina immacolista fu 
tale da meritargli immediatamente il paragone con l’indomito personag-
gio biblico – ‘Sansone’ appunto – onde l’appellativo, con cui, sin da allora, 
il frate si è sempre identificato. Significativo, inoltre, che proprio in quegli 
anni e dietro suggerimento dell’Ordine dei Minori, si fosse deciso di co-
struire, nella chiesa di San Francesco Grande, a Milano, una « pulcherrima 
capella ad honorem prelibate gloriosissima Virginis sub titulo et vocabulo 
conceptionis eiusdem » e di fondare una « scolla conceptionis in qua scribe-
rentur omnes qui in dicta devotione esse et intrare vellent ». 1 Nasceva così, 
nel 1477, sotto il segno di una Vergine sine macula, la nuova Confraternita 
dell’Immacolata Concezione, la stessa congregazione che, di lì a pochi an-
ni, avrebbe commissionato a Leonardo la Vergine delle Rocce. E, fatto ancor 
più illuminante, alla cerimonia in cui si firmò l’atto che regolava i rapporti 
fra la chiesa e i membri della Confraternita, il 1 giugno 1478, era presente il 
Ministro Generale dell’Ordine, il nostro Franciscus de Sansonibus de Brisia.

Per tornare brevemente alle dispute, pro o contro la dottrina immacoli-
sta, il 28 febbraio 1476, papa Sisto IV promulgava la prima costituzione apo-
stolica dedicata all’argomento, la bolla Cum praeexcelsa, nella quale approva-
va un Ufficio composto da Leonardo de Nogarolis e asseriva, con chiarezza, 
che la concezione della Vergine era avvenuta senza « le macchie del pecca-
to originale ». Era la prima volta che un intervento pontificio si dichiarava 
apertamente a favore del dogma immacolista. Ma la polemica si allargava 
senza sosta, coinvolgendo molti altri centri, all’infuori di Roma e Milano. 
Dopo una serie di estenuanti dispute, nel 1481, Vincenzo Bandelli pubblicava 
un nuovo scritto polemico, nel quale attaccava non solo il dogma mariano, 
ma persino la condotta del papa.

Sisto IV rispose, allora, con la stesura di una nuova costituzione aposto-
lica, intitolata Grave nimis, apparsa nel 1482 e ribadita l’anno successivo. In 
queste pagine, il papa minacciava di scomunica, e senza mezzi termini, tutti 
coloro che giudicavano la dottrina della Immacolata Concezione un’ere-
sia, affermando che sono « false, erronee e lontane dal vero, le asserzioni di 

Idem, L’Immacolata Concezione. Breve storia del dogma, Città del Vaticano, 2003, specialmente 
pp. 101-107.

1 Calì, op. cit., p. 1094. 
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questi predicatori ». 1 Non sarà una mera coincidenza, dunque, se proprio 
nel 1482 – e più precisamente il 14 aprile 1482 – in uno dei momenti più 
aspri della polemica immacolista, diventata ormai uno scontro aperto tra 
francescani e domenicani, il papa decise di canonizzare san Bonaventura da 
Bagnoreggio, assecondando, così, le pressanti sollecitazioni di suo nipote, 
Giuliano della Rovere – cardinale di San Pietro in Vincoli, nonché protetto-
re dell’Ordine dei Minori – e le instancabili richieste di Francesco Sansone 
da Brescia. Due dati appaiono, dunque, evidenti : innanzitutto, Francesco si 
trovava coinvolto fino al collo nella polemica immacolista ed era, soprattut-
to, una persona di fiducia del papa ; in secondo luogo, egli vantava ottime 
relazioni con i membri della Confraternita che avrebbero commissionato la 
Vergine delle Rocce. 

Del resto, è bene ricordare che, molti anni dopo, intorno al 1497, anch’egli 
avrebbe commissionato un’opera a Leonardo, ancora una volta legata al cul-
to mariano : una tavola monumentale, raffigurante la Vergine con il Bambi-
no, attorniati da una schiera di santi, per decorare la chiesa di San Francesco 
a Brescia. Il progetto, purtroppo, non andò oltre alla fase preliminare, a cau-
sa della morte di Sansone nel 1499. Esiste, tuttavia, una suggestiva testimo-
nianza grafica della composizione leonardesca, pubblicata nel 1912 da Emil 
Möller ; 2 in essa, possiamo leggere l’elenco dei santi che avrebbero dovuto 
fare parte della composizione, distribuiti in una sequenza che, forse, corri-
sponde alle loro posizioni nella stesura pittorica. La versione definitiva del-
l’opera sarebbe realizzata soltanto nel 1511 e per mani dell’artista bresciano 
Girolamo Romanino. 

Tornando al contesto milanese, tutti gli episodi fin qui ricordati, tutte 
queste accesissime dispute intorno al culto dell’Immacolata Concezione, 
rendono comprensibile la decisione, per parte della Confraternita, di de-
dicare una cappella alla Vergine Maria – in quanto « beata » e « illibata » Ma-
dre di Dio – e di decorarla con una pala d’altare che riproponesse la stessa 
iconografia della Madonna già adottata nell’emblema della congregazione. 
In base a queste premesse, l’opera di Leonardo doveva rappresentare, per-
tanto, il tema – attualissimo in quei giorni – dell’Immacolata Concezione. 
E, difatti, questa è la conclusione a cui giungono eminenti studiose come 
Gabriella Ferri Piccaluga e, più recentemente, Janice Shell e Maria Calì. 3 Ma 
se davvero la tavola leonardesca proponesse una rappresentazione – in chia-

1 Cecchin, op. cit., p. 105. 
2 E. Möller, Leonardo da Vincis Entwurf  eines Madonnenbildes für S. Francesco in Brescia 

(1497), « Repertorium für Kunstwissenschaft », xxxv, 1912, pp. 241-261. 
3 Per i contributi di Ferri Piccaluga e Calì, cfr. p. 474 nota 1. Per le proposte di Janice Shell, si 

vedano i seguenti saggi pubblicati dalla studiosa : J. Shell, Leonardo, London, 1992, e Eadem, 
Un nuovo documento di pagamento per la « Vergine delle Rocce » di Leonardo, in Hostinato rigore. Leo-
nardiana in memoria di Augusto Marioni, a cura di P. C. Marani, Milano, 2000, pp. 27-31. 



487per un’analisi storica della vergine delle rocce

ve polemica, beninteso – della dottrina immacolista, nella sua accezione più 
prossima ai dettami papali, come si potrebbe spiegare la singolare scelta di 
Leonardo e dei suoi committenti di inserire, nella scena, l’enigmatica figura 
dell’angelo che, svolgendo le funzioni del ‘risguardatore’ albertiano, rivolge 
direttamente lo sguardo allo spettatore e, al tempo stesso, punta con le sue 
dita verso la figura di un altrettanto enigmatico San Giovannino, in un gesto 
che stabilisce una nuova gerarchia tra i personaggi ? Perché mai, in un’opera 
votata alla raffigurazione della Madonna Immacolata vengono inserite le 
figure dell’angelo e del piccolo Battista ? Per rispondere a questo interroga-
tivo è necessario introdurre, nel nostro Theatrum Hermeneuticum, una figura 
ancora oggi avvolta nelle nebbie dei racconti agiografici : il beato Amedeo 
Menez (o Mendez) de Sylva, 1 un monaco francescano di origini portoghe-
si, qui raffigurato in un’opera di Pedro Fernandez da Murcia, il cosiddetto 
pseudo-Bramantino (Fig. 9). 2 Chi fu il Beato Amedeo ? 

Stando ad un racconto anonimo, Amedeo sarebbe stato, dapprima, un 
valoroso cavaliere che, dopo essersi gravemente ferito in battaglia, avreb-
be deciso di ritirarsi nel monastero di Santa Maria di Guadalupe, per tra-
scorrervi circa dieci anni, dividendo il suo tempo tra i lavori più umili e 
la meditazione. Nel dicembre 1452, sarebbe partito verso l’Italia per vestire 
l’abito francescano ad Assisi. Forse a causa della sua condotta schiva – e, in 
un certo senso, eccentrica – Amedeo cadde ben presto nella maldicenza dei 
confratelli e venne, quindi, trasferito a Milano tra i conventuali di San Fran-
cesco. Qui, ebbe la possibilità di vivere nella solitudine di una cella per poi 
richiudersi, insieme ad un confratello, in un piccolo romitorio. Il suo atteg-
giamento rigorista, austero, e la sua decisione di vivere « simpliciter et cum 
omni puritate secundum regulam Sancti Francisci », gli valsero in poco tem-
po la fama di santità, per cui molti personaggi illustri – come il duca Fran-
cesco Sforza e sua consorte, Bianca Maria – incominciarono ad accorrere a 
lui. I compagni che lo seguirono, inoltre, divennero sempre più numerosi 
e finirono per costituire una vera e propria congregazione, intenta a vivere 
nella stretta osservanza della regola. Protetto dal duca di Milano e favorito 
da Sisto IV, il beato si trovò al centro di un immane cenacolo – il movimento 
amadeita – formando con il passare del tempo una rete sempre più estesa di 
monasteri e raggruppamenti laici. 3 Tuttavia, a seguito della morte del duca, 
la polemica con gli Osservanti si fece sempre più aspra, sicché nel 1472, Si-
sto IV decise di chiamarlo a Roma, dove lo nominò suo confessore privato, 

1 Per ulteriori notizie riguardanti la vita e l’opera del beato Amedeo si rimanda allo studio 
pionieristico e ancora oggi fondamentale di A. Morisi, Apocalypsis Nova. Ricerche sull’origine e 
la formazione del testo dello pseudo-Amedeo, Roma, 1970. 

2 Su Pedro Fernández da Murcia si rimanda a M. Tanzi, Pedro Fernández da Murcia, lo Pseu-
do Bramantino. Un pittore girovago nell’Italia del primo Cinquecento, Milano, 1997. 

3 Morisi, op. cit., p. 4. 
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assegnandogli inoltre il con-
vento di San Pietro in Mon-
torio, nei pressi del quale 
il beato visse per circa die-
ci anni, appartato in una 
grotta. E proprio in questa 
grotta, Amedeo avrebbe 
avuto una sconvolgente vi-
sione mistica (Fig. 10) : l’ar-
cangelo Gabriele – l’angelo 
annunciatore par excellence 
– gli sarebbe apparso per ri-
velare importanti segreti sul 
futuro della Chiesa Roma-
na e sull’avvento di un « Pa-
stor Angelicus », di un pa-
pa rappacificatore, capace 
di ripristinare il primato di 
Roma come caput ecclesiae 
e di inaugurare un’epoca di 
serenità e concordia univer-

sale, ottenendo inoltre la definitiva conversione degli infedeli. Questa folgo-
rante visione venne poi narrata dal beato, con l’aiuto di Francesco Biondo, 
figlio del più famoso Flavio, nelle pagine di un libello profetico significati-
vamente intitolato Apocalypsis Nova. 1 L’immagine qui riprodotta è un’illu-
strazione della visione del beato, che appare inginocchiato e con le mani 
incrociate all’interno della sua « cavernicula » sul Gianicolo. Tale immagine 
venne utilizzata dallo storico francescano Filippo Varagio sul frontespizio 
del volume Flores Totius Sacrae Theologiae, apparso a Roma nel 1509. 2 Tutta-
via, alcuni anni dopo, la stessa incisione sarebbe stata utilizzata per illustrare 
il frontespizio di una copia manoscritta dell’Apocalypsis Nova, ora conservata 
nella Biblioteca Trivulziana di Milano (ms. Trivulziano 402). 

In seguito a questi avvenimenti, Amedeo chiese a Sisto IV di poter recar-
si in Lombardia per visitare i suoi conventi. Giunto a Milano nella prima-
vera del 1482, il beato vi sarebbe morto il 10 agosto di quell’anno. Stando 
a quanto riferito da Luca Wadding – storiografo dell’Ordine dei Minori e 
autore dei poderosi Annales Minorum, pubblicati a Roma tra il 1731 e il 1794 

1 Per l’ipotesi riguardante la partecipazione di Francesco Biondo nella stesura del testo 
amadeita, cfr. Morisi, op. cit., pp. 35-36. 

2 Sull’incisione di Amedeo nella grotta, cfr. studio di F. Navarro, Lo Pseudo Bramantino : 
proposta per la ricostruzione di una vicenda artistica, « Bollettino d’arte », xiv, 1982, pp. 37-68. 

Fig. 9. Pedro Fernández da Murcia,
Il Beato Amedeo (part. del Polittico Bressanoro)

Castelleone, Parrocchiale.
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– il Beato Amedeo sarebbe 
stato accompagnato a Mi-
lano proprio da Francesco 
Sansone e lo stesso Franci-
scus de Sansonibus avrebbe 
curato, personalmente, le 
esequie funebri del beato, 
garantendogli una degna se-
poltura « in Conventu Sanc-
ti Francisci ad portam Ver-
cellinam », ossia nella chiesa 
di San Francesco Grande a 
Milano. 1 

Le ultime vicende nel-
la vita del Beato Amedeo 
appaiono, pertanto, stret-
tamente legate alla figura 
di Francesco Sansone e al-
la chiesa di San Francesco 
Grande. È lecito ipotizzare, 
quindi, che i membri della 
Confraternita milanese, in 
vista dei drammatici eventi 
summenzionati – la morte 
inattesa del beato e il suo 
seppellimento nel « Cimite-
ro de’ Santi » – avessero deci-
so di rendere omaggio a questo personaggio non soltanto illustre, ma addi-
rittura in odore di santità : un personaggio che aveva posto al centro del suo 
movimento – e diffuso tra Roma e Milano – una sconfinata devozione nei 
confronti dell’Immacolata. Ciò potrebbe spiegare il mutamento intercorso 
tra la composizione ideata da Leonardo e l’immagine descritta nel contrat-
to, il cui progetto iniziale risaliva ad un periodo precedente alla scomparsa 
del beato. All’idea originaria di rappresentare la Madonna in adorazione, si 
venne ad aggiungere, in un secondo momento – dopo la morte di Amedeo 
e, con ogni probabilità, dietro suggerimento di Francesco Sansone – l’idea 

Fig. 10. Filippo Varagio, Frontespizio del volume 
Flores Totius Sacrae Theologiae. Città del Vaticano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana.

1 Calì, op. cit., p. 1093. Del resto, anche L. Wadding, storico dell’Ordine Francescano, sot-
tolinea il fatto che, alle solenni esequie del beato, avessero preso parte « clericos, variarum 
ordinum Religiosos, Fratres Conventuales Coenobi Sancti Francisci ad portam Vercellinam, 
et domesticos Sanctae Mariae pacis », in L. Wadding, Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. 
Francisco institutorum auctore R. P. Luca Waddingo, Roma, 1731-1794, xiv, n° xvi, p. 313 (relativo 
all’anno 1482). 
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di rendere omaggio al beato appena scomparso, diffondendone il pensiero 
per mezzo di un’opera che potesse compendiare, grazie « alla potenza delle 
virtù visive », come avrebbe scritto Leonardo, l’essenza stessa della dottrina 
amadeita, così come essa viene presentata nelle pagine dell’Apocalypsis Nova. 
Del resto, che Leonardo conoscesse personalmente questo scritto profetico 
è comprovato dal fatto che, in un’annotazione autografa rinvenuta in uno 
dei Codici di Madrid, l’artista segnala il « Libro dell’Amadio » tra le opere da 
lui possedute, o meglio, tra « i libri ch’io lasciai serrati nel cassone » prima 
del trasferimento nel nuovo studio fiorentino, avvenuto nel 1503, mentre era 
impegnato nella Battaglia d’Anghiari. 1 

È questo il punto che mi preme sottolineare : affermare che la Vergine delle 
Rocce rappresenti tout court il tema dell’Immacolata Concezione suona quan-
to meno riduttivo. L’opera propone, senz’altro, un’immagine della Vergine 
consona alla dottrina della sua nascita illibata, preservata « ab aeterno » ed « ex 
voluntate absoluta » dalla macchia del peccato originale. Tuttavia, sostenere 
che la tavola di Leonardo rappresenti quel che sarebbe diventato un dogma 
nella Chiesa Romana soltanto nel 1854, con la bolla Ineffabilis Deus procla-
mata da Pio IX, 2 non spiega, in nessun modo, la presenza, all’interno del-
la composizione quattrocentesca, del piccolo San Giovanni e dell’arcangelo 
Gabriele. 3 L’opera di Leonardo non rappresenta un tema sacro specifico, 
raffigurato secondo un’iconografia collaudata, né illustra, in vena polemica, 
un assunto dottrinario ancora in definizione ; la tavola leonardesca – sospesa 
tra la pregnante tangibilità dei suoi dati iconici e la sfuggente stratificazione 
dei suoi percorsi semantici – mette in scena, piuttosto, davanti agli occhi 
meravigliati del fruitore, un evento epifanico nella sua misteriosa manife-
stazione, nel suo sorgere inafferrabile ma concreto – la visione mistica del 
Beato Amedeo – offrendo, contemporaneamente, una sintesi densissima dei 
suoi più significativi contenuti teologici. Nella Vergine delle Rocce, Leonardo 
realizza un miracolo di condensazione figurativa e simbolica.

I contenuti teologici implicati nella visione del beato confluiscono, come 
abbiamo visto, nelle pagine dell’Apocalypsis Nova, uno scritto di carattere 
profetico diviso in due parti. La prima – a cui spetta propriamente il titolo, 

1 Per la citazione del « Libro dell’Amadio » nel lungo elenco redatto da Leonardo, si riman-
da a Vecce, op. cit., p. 238. 

2 Per la bolla di Pio IX, si rimanda a Cecchin, op. cit., pp. 179-200, nonché al saggio di M. De 
Gioia, Il dogma dell’Immacolata Concezione e il beato Pio IX : devozione mariana e azione pastorale, 
in Una donna vestita di sole, op. cit., pp. 27-31. 

3 È vero che la presenza di quest’ultimo potrebbe essere almeno in parte spiegata a causa 
del ruolo centrale da lui svolto in qualità di ‘araldo’, annunciatore per eccellenza dei Sacri Mi-
steri, legato, pertanto, sia alla figura della Vergine, sia a quella del Battista : nel Vangelo secondo 
Luca, infatti, egli appare dinanzi ad un perplesso Zaccaria (1 :5-20) per annunciare la nascita 
miracolosa di un bambino – San Giovanni Battista – e, poco dopo, apparirà anche al cospetto 
di Maria per annunciarle la nascita altrettanto prodigiosa del Salvatore (1 :26-38).
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con l’invocazione « Jesus Mariae filius, salvator hominum. Apocalypsis Nova 
sensum habens apertum et ae quae in antiqua Apocalypsi eran intus, hic po-
nuntur foris, hoc est quae erant abscondita sunt hic aperta et manifestata » 1 
– si suddivide in otto raptus, durante i quali l’arcangelo Gabriele rivela al 
frate, rapito in estasi davanti alla corte celeste, gli arcana fidei. Il testo si pre-
senta come una sorta di storia sacra che è, al tempo stesso, una « storia della 
rivelazione, nella quale rientra una folla di problemi teologici e filosofici », 2 
che spaziano dalla dottrina del peccato originale alla difesa della natura sine 
macula della Vergine, trattando anche di questioni attinenti alla cosmogonia 
e all’angiologia. La seconda parte, invece, solitamente conosciuta sotto il ti-
tolo di Sermones Johannis Baptistae, presenta un contenuto prevalentemente 
morale ma, anche in questo caso, al discorso teologico centrale si intrecciano 
discussioni sui più svariati argomenti. A rendere, tuttavia, unico lo scritto di 
Amedeo – specialmente in seno alle cogenti dispute teologiche che avevano 
luogo nella Milano di quei tempi – è il fatto che esso si presenti come un’opera 
profetica che, sviluppando alcune premesse scotiste, intenda sostenere la so-
stanziale parità, nel percorso di salvezza dell’umanità, delle figure di Cristo, 
del Battista e della Vergine : figure che, stando alle rivelazioni annunciate da 
Gabriele, sono ugualmente preservate dal peccato originale e condividono, 
pertanto, un’identica natura sine macula. La grazia divina che permise a Cri-
sto di mantenersi puro sin dalla nascita viene ad estendersi così, nella mistica 
amadeita, anche alla Madonna e a san Giovanni Battista. Questo, dunque, il 
tema, o meglio, il compendio dottrinario mirabilmente messo in scena da 
Leonardo nella Vergine delle Rocce : una tavola consacrata non soltanto all’Im-
macolata Concezione di Maria, ma anche a quella di Cristo e del Battista.

Il maestro toscano, tuttavia, non si prefigge il compito di descrivere minu-
ziosamente la visione del beato, come fa invece Pedro Fernandez da Murcia, 
lo pseudo-Bramantino, in una tavola eseguita intorno al 1513, per la chiesa di 
Santa Maria delle Grazie a Ponticelli in Scandriglia, per conto della famiglia 
Orsini di Roma, ora conservata nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di Pa-
lazzo Barberini (Fig. 11) : un’opera che si potrebbe ben definire ‘didascalica’, 
per l’estrema puntigliosità e la metallica chiarezza con cui cerca di restituire 
l’intero episodio mistico, senza tralasciare nemmeno un particolare presen-
te nella fonte testuale. 3 Del resto, in questa tavola appaiono quanto mai 
eloquenti i molteplici recuperi del lessico leonardesco, specialmente nella 
resa fisionomica dei personaggi, nonché il programmatico aggiornamento 
bramantesco che contrassegna l’apparato architettonico dell’immagine, sul 
quale è disposta la cerchia celeste. 

1 Morisi, op. cit., p. 6. 2 Ibidem. 
3 Per la tavola barberiniana e i suoi precisi rapporti con lo scritto amadeita si rimanda alle 

considerazioni riportate in Navarro, op. cit., p. 43-48, e Tanzi, op. cit., pp. 27-30. 
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Leonardo, al contrario, nella Vergine delle Rocce ora nel Louvre evita la 
creazione di inutili brusii iconici che potessero stemperare il greve silenzio 
della scena e trasformarla in una meccanica illustrazione dottrinaria, riu-
scendo non solo a rievocare l’episodio della visione in sé, ma a restituirne, 
inoltre, l’inafferrabile atmosfera di mistero, di epifanica atemporalità, di in-
combente attesa, in modo da suggerire allo spettatore la profonda gravitas 
degli arcana fidei nel momento stesso in cui essi sono rivelati. Nel momento 
stesso : la potenza della resa leonardesca è tale, infatti, da trasformare imme-
diatamente l’immagine in un’icona, operando un atto di miracolosa transu-
stanziazione pittorica. Ancora una volta, quindi, il maestro non intende rap-
presentare semplicemente la natura nella sua fenomenologia esteriore, ma 
coglierne piuttosto gli ‘effetti’, nell’intento di offrirli allo spettatore in modo 
esemplare, selettivo, con una nuova carica di implicazioni semantiche. Lo 
spettatore viene a trovarsi, così, nella posizione di testimone oculare del-
l’evento sacro, come se si trovasse veramente al fianco del beato Amedeo 
nell’istante prodigioso della rivelazione. Per tale motivo, con sapienza da 
stratega e con le armi di un impareggiabile prestigiatore figurativo, Leo-
nardo dipinge l’arcangelo nelle vesti del ‘risguardatore’, con lo sguardo ri-
volto direttamente al fruitore. In questo modo, il pubblico viene ad essere 
immediatamente catturato ed invitato a fare parte della scena che ha da-
vanti a sé, per scoprire, grazie al gesto inequivocabile di Gabriele, il sottile 
ridimensionamento gerarchico che si è venuto ad instaurare tra le figure 
sacre : lo stesso ridimensionamento annunciato nelle pagine dell’Apocalypsis 
Nova. Il richiamo alla mistica amadeita potrebbe spiegare, anche, l’enigma-
tica presenza di san Giovanni Battista in altre due opere tarde di Leonardo 
– entrambe conservate al Louvre – nelle quali il gesto rivelatore dell’angelo 
presente nella Vergine delle Rocce sembra diventare un vero e proprio segno 
distintivo del santo nella sua nuova iconografia apocalittica.

Il riferimento alle vicende mistiche del beato Amedeo e al suo scritto 
profetico fornisce, inoltre, importanti elementi per interpretare la singola-
re ambientazione prescelta da Leonardo, una ambientazione che finì per 
diventare uno dei tratti distintivi dell’opera, tanto da confluire nel titolo 
stesso con cui l’opera passò ad essere conosciuta : La Vergine delle Rocce ap-
punto. Luogo simbolico per antonomasia, le rocce di Leonardo assolvono 
una duplice funzione iconica : rappresentare, simultaneamente, una grotta 
e una montagna, o meglio, una catena di montagne che si dissolvono nel-
l’ampio paesaggio dell’opera. Come ha acutamente dimostrato Réné Gué-
non nei suoi studi pionieristici, la grotta e la montagna ricoprono un’ampia 
gamma di significati metaforici. 1 Nel caso di Leonardo, il richiamo all’uni-

1 R. Guénon, Symboles fondamentaux de la Science sacrée, Paris, 1962 (ed. it. Simboli della 
Scienza sacra, Milano, 2003, specialmente pp. 177-192). 
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verso amadeita arricchisce ancor di più il sostrato semantico di questi ele-
menti geologici. Intese come immagini simboliche della ‘montagna’, le roc-
ce leonardesche recuperano le implicazioni teologiche che questi elementi 
assumono nelle pagine del beato, in quanto loci deputati degli eventi misti-
ci che vedono quali protagonisti personaggi come Cristo, la Vergine, san 
Giovanni Battista e, addirittura, il fondatore stesso dell’Ordine di Amedeo, 
san Francesco di Assisi : un fatto, quest’ultimo, che non poteva che destare 
la somma approvazione per parte della Confraternita e della chiesa a cui 
era destinata l’opera. Una premeditata captatio benevolentiae. « In monte », 
scrive Amedeo, « dominus transfiguratus est, in monte satiavit de quinque 
panibus tantam multitudinem, in monte conceptus est, in monte oravit, in 
monte cenam fecit, in monte captus, in monte crucifixus, in monte ad cae-
lum assumptus ». 1 Su una montagna ebbe luogo l’ascensione della Vergine : 
« Et ille dictus est monticulus respectu virginei montis, de quo abscissus est 
lapis sine manibus, qui etiam mons magnus factus est ». 2 Su una montagna, 
tra le aride distese dell’odierna Siria, san Giovanni predicò ai farisei e fu de-
capitato su richiesta di Erode. Per quanto concerne invece san Francesco, 
Amedeo ricorda che « in monte vester pater Franciscus natus est, in monte 
stigmatibus cum clavis in manibus ac pedibus insignitus, admirabili modo 
domini salvatoris passionem renovavit, quod fuit praecipuum et singulare 

Fig. 11. Pedro Fernández da Murcia, La visione del Beato Amadeo.
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini.

1 Morisi, op. cit., p. 17. 2 Ibidem.
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atque inauditum donum ». 1 Inoltre, in queste pagine, la montagna assume 
la funzione premonitrice di luogo destinato ad accogliere l’avvento del Pa-
stor Angelico : « In monte et futurus pastor, quem sibi dominus elegit, natus 
est, qui monte Syon, videlicet ecclesiam Christi, in vertice montium eriget, 
et de nebulis atque caligine tenebrarum ereptam illustrabit, cuius splendor 
ex tunc perpetuus erit ». 2 

« Caligine tenebrarum ereptam illustrabit » : un passo invero tentatore, 
quest’ultimo, che richiama subito in mente le strategie formali di Leonar-
do, consacrato alla nebbia e alla « densità dell’aere », avvolto nella persuasiva 
vaporosità della « prospettiva dei perdimenti ». Ma le rocce che circondano 
le figure leonardesche assolvono anche la funzione iconica di ‘grotta’ e, pro-
prio in quanto grotta, al di là degli evidenti riferimenti alla nascita di Cristo, 
esse rivelano una consapevole coincidenza topografica con il luogo in cui 
il beato ebbe le sue visioni : in una « cavernicula » o « crota ». Nel racconto 
appassionato di un contemporaneo – Giorgio Benigno Salviati – l’esistenza 
del beato si svolgeva interamente dentro la grotta : « Verum est, immo piu 
volte andai per viderlo e fomi mostro la crota dove stava tal volta cinque 
di solo chiuso con uno pane e uno pocho daqua ». 3 In un altro paragrafo, 
Benigno narra, con parole commosse, la scoperta del manoscritto di Ame-
deo, ricordando come il testo fosse stato ritrovato all’interno della grotta : 
« Invenimus mirabile quid extra librum nella grotta del detto Amadio, cos-
sa mareveliosa ». 4 D’altronde, anche una guida cinquecentesca, l’Itinerarium 
Urbis Romae, nel descrivere i dintorni del Gianicolo e, in particolare quelli di 
San Pietro in Montorio, ricorda la figura di Amedeo, preoccupandosi di in-
dicare « in quadam cavernula orans et ieunians, ut dicitur, angelo revelante, 
plurima scripsit ». 5

Nella Vergine delle Rocce, dunque, Leonardo si prefigge l’arduo compito di 
rappresentare le formazioni geologiche nella loro duplice accezione iconico-
simbolica, affinché lo spettatore potesse contemplare, in un unico momen-
to, l’interno della grotta e l’esterno della montagna. Nel gioco magistrale di 
materialità e rarefazione, di dinamismo e sospensione, l’opera leonardesca 
condensa, in una sola scena, la complessa rete di significati teologici rivela-
ti nella visione amadeita, ponendo virtualmente – e programmaticamente 
– lo spettatore nella stessa posizione occupata dal beato allorché si trovava 
nella grotta e venne risvegliato dall’arcangelo, per conoscere, in aenigmate, 
la verità di un mistero rimasto fino ad allora nascosto : la sostanziale parità 
di Cristo, della Vergine e del Battista nel cammino di redenzione dell’uomo.

1 Ivi, p. 18. 2 Ibidem. 3 Ivi, p. 30. 
4 Ivi, p. 31. È interessante rilevare, in questa frase, l’adozione, da parte di Giorgio Benigno 

Salviati, della stessa dizione impiegata da Leonardo per nominare il beato : « Amadio ». 
5 Ivi, p. 11. 
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Le rivelazioni teologiche di Amedeo – più tardi considerate eretiche e du-
ramente condannate dalla Curia romana, in piena temperie controriformi-
sta – si legano, dunque, direttamente, nelle pagine dell’Apocalypsis, al sorge-
re liberatore di un pastor angelicus capace, come il biblico ‘agnello mistico’, 
di « togliere il peccato del mondo » : un personaggio che, indicato con gli ag-
gettivi di « pauperculus » ed « educatus », ben poteva assumere le sembianze 
di Sisto IV, almeno nell’immaginario dei suoi confratelli francescani e, spe-
cialmente, agli occhi – non proprio disinteressati – del loro Generale, Fran-
cesco Sansone da Brescia. È probabile, infatti, che la tavola leonardesca, ora 
conservata al Louvre, oltre a rendere il dovuto omaggio alle figure sacre che 
vi sono rappresentate, dovesse rendere omaggio anche ad una figura poten-
zialmente implicata in queste rivelazioni : il papa Sisto IV, inteso appunto 
come pastor angelicus. Rappresentare, in un dipinto, i contenuti teologici di 
una profezia che vedeva in Sisto IV il papa della riconciliazione, e che fosse 
redatta, per giunta, dal suo affidabilissimo confessore privato, poteva rive-
larsi un’ottima mossa diplomatica da parte di chi, come Francesco Sansone, 
aspirava ormai da tanto tempo ad ottenere il cappello cardinalizio, cercando 
per questo di assecondare e soddisfare, in tutte le occasioni possibili, i voleri 
della famiglia Della Rovere e del loro illustre pontefice. Purtroppo, però, i 
piani di Francesco erano destinati a rimanere infruttuosi : il 12 agosto 1484, 
Sisto IV si spegneva a Roma, senza che Francesco avesse ottenuto il suo 
incarico, pochi mesi prima che Leonardo e i fratelli De Predis riuscissero 
a portare a termine le loro opere, come rivela un importante documento 
recentemente scoperto da G. Sironi, secondo il quale gli artisti avrebbero 
finito i loro lavori entro il 28 dicembre di quell’anno. 1 Con la morte di Sisto 
IV, Francesco Sansone vedeva sfumare davanti a sé, per l’ennesima volta, 
la possibilità di vestire il tanto agognato abito cardinalizio. E Leonardo si 
sarebbe visto costretto a ridimensionare la portata rivoluzionaria delle sua 
composizione e ad eseguire una nuova versione dell’opera – ora a Londra 
– nella quale venissero eliminati i riferimenti più diretti e, quindi, più pro-
blematici alla mistica amadeita, restituendo così alle figure sacre la loro più 
ortodossa identità teologica. 

1 G. Sironi, Nuovi documenti riguardanti la « Vergine delle Rocce » di Leonardo da Vinci, Firenze, 
1981, nonché Shell, op. cit., pp. 27-31. 
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