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d
a piazza del risorgimento, al di là delle

mura vaticane, su quella parte del colle

vaticano orientata verso Monte Mario,

si possono intravedere le fabbriche

appartenenti alla cosiddetta villa del Belvedere.

in alcune stanze di quella, fu ospitato sul finire

dell’anno 1513, ovvero cinquecento anni fa,

leonardo da vinci, che vi rimase fino al gennaio

del 1517. 

per gli ingegneri romani si tratta di una ricor-

renza che non può passare inosservata, sia

per la sua importanza culturale in sé, sia per

il vigore aggregativo suscitato dal personaggio

dell’ingegnere e scienziato ed artista, ovvero

per quanto la sua figura rappresenti quel subli-

me profilo di una missione professionale, la

nostra. 

leonardo giunse a roma, allontanandosi da

una Milano in guerra e seriamente minacciata.

a quel tempo anche il papa si dava da fare

con le armi, per sedare con queste le continue

riottosità interne dei principi o per allargare i

confini di influenza soprattutto verso la roma-

gna. nel 1513 si concluse un lungo periodo

di guerra disastroso che vide il papa, dopo

alterne vicende, riprendere il controllo territo-

riale su Ferrara (e poi anche Faenza, imola e

Forlì). le truppe francesi si ritirarono. Sfinito

dallo sforzo, giulio morì poco dopo. il ciclo

assillante di battaglie e piccole controversie,

tuttavia, ricominciò senza fine. Succedutosi al

trono pontificio il fiorentino giovanni de’Medici

con il nome di leone X, leonardo ritenne di

poter contare sulla protezione di questi, asso-

ciandosi alla sua corte. 

leone X, nonostante il diffondersi delle idee lute-

rane, perseverò con politiche nepotistiche ed

espansionistiche non dissimili da quelle dei suoi

predecessori insidiando ancora la romagna (è

lo spregiudicato secolo Xvi, così tanto simile a

quello elisabettiano che, quasi un secolo dopo,
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Shakespeare ritrarrà soprattutto nelle sue trage-
die Riccardo III e Macbeth).
per quanto quella di leonardo sia una tra quelle
personalità sulla quale si è più scritto, quello
romano non appare un periodo né particolar-
mente produttivo, né di particolare popolarità. Tra
le letture più dettagliate sulla roma di quegli anni,
c’è il trattato di “Storia di roma nel Medioevo”
di F. gregorovius. Una cronaca che, dalla caduta
di roma, si estende fino ai primi tre decenni
del ‘500. eppure, non vi si trova molto su tale
illustre presenza. l’indice dei nomi rimanda al
Tomo vI, capitolo Iv. leonardo è citato unica-
mente a proposito dell’opera romana di raffaello:
“…leonardo, morto un anno prima di raffaello
in Francia senza lasciare a roma neppure una
traccia del suo genio”. Solo questo. Null’altro. 
Anche altri autorevoli studi su leonardo descri-
vono quello romano come un periodo “sotto la

media”. Si sospetta la pessima propaganda ope-
rata prima del suo arrivo da illustrissimi artisti
tra i quali gli stessi raffaello e Michelangelo. Que-
stioni di pragmatica concorrenza senza tanti
scrupoli. leonardo viene da questi tratteggiato
come chi sia “ricco di parole come povero di
fatti”. e sia. la propaganda ha sempre avuto il
suo peso nella storia come nella politica, specie
quella dei machiavellici principi di quel tempo. 
Tutti i grandi artisti del rinascimento ebbero a
confrontarsi con questo problema, ma forse nes-
suno quanto leonardo.
del resto, leonardo era al suo tempo famoso
anche per il suo ingegno nelle fortificazioni e nelle
opere idrauliche. Quando venne a roma, erano
già in corso le opere di fortificazione del porto
di civitavecchia e di ostia, entrambe iniziate con
giulio II della rovere e numerose altre opere nei
vasti possedimenti papali nel lazio, nell’Umbria
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e nelle Marche, il cosiddetto Forte Michelangelo,
dal nome del suo presunto progettista, i cui lavori
erano diretti da Antonio da Sangallo il giovane,
già progettista di fiducia di papa Alessandro vI
Borgia, il castello di ostia Antica, progettato,
secondo quanto riporta il vasari, da Baccio pon-
telli. Quindi, in un periodo bellicoso come quello
a cavallo dei secoli Xv e XvI, con papi altrettanto
belligeranti e dotati di astuta e spregiudicata deter-
minazione, tutte le fortificazioni possibili s’erano
già messe in cantiere ed altre che magari fossero
state nel desiderio di questi principi, non erano
più da programmarsi per il grave impoverimento
delle risorse e delle casse, dovuto tra l’altro alle
ingenti spese militari. leonardo trascorre il periodo
romano viaggiando molto nel lazio e spesso
anche fuori da questo. Studia il volo degli uccelli
e la situazione delle aree paludose nelle terre a
nord ed a sud di roma. Molti dei suoi manoscritti
risalgono a questo periodo che è ormai quello
degli ultimi suoi anni, la maggior parte dei suoi
schizzi sulla biodinamica degli uccelli e sulle mac-
chine per il volo umano sono stati eseguiti durante
questo suo soggiorno, oltre ad importantissimi
studi di matematica ed avanzatissimi saggi su cal-
coli probabilistici. Inoltre egli condusse scavi e
ricerche su ritrovamenti fossili presso la vicina col-
lina di Monte Mario. Forse nulla che abbia indotto
lustro e visibilità (e forse anche comprensibilità)
agli occhi dei contemporanei. 
È certo che, se le opere di bonifica di vaste
aree depresse e paludose dell’agro pontino, da
lui progettate ed iniziate nel 1514-1515 per
volontà di leone X, e proseguite sino a prima

della partenza di leonardo da roma (giugno
1515), fossero state portate a compimento, qual-
cosa di più tangibile ed importante sarebbe rima-
sto a testimoniarne la presenza. purtroppo
l’avvenuta morte dello stesso leone X ne pro-
vocò la defezione.
Altro avvenimento importante, che credo abbia
molto condizionato l’attività di leonardo, se non
altro per la procurata amarezza e delusione, è
legato alla circostanza della morte del Bramante.
In quell’aprile del 1514 si rese vacante la pre-
stigiosa carica di architetto della Fabbrica di San
pietro alla quale certo leonardo ambiva. gli fu,
tuttavia, preferito il giovane raffaello. Questi era
già affermato e famoso nella pittura, ma non
altrettanto lo era nell’architettura. godeva tuttavia
dell’influente “raccomandazione” dello stesso
Bramante, quando ancora in vita. 
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Quindi l’Italia iniziava, tra guerre, incomprensioni
e sovraffollamento di talenti, a segnare il genio
di vinci con continue e sempre più frequenti fru-
strazioni e dispiaceri. 
leonardo incontra il re di Francia Francesco I
in occasione della sua campagna militare in Italia.
Questi lo invita a seguirlo ad Amboise, presso
la sua residenza di château du clos lucé e qui
lo accoglie con tutti gli onori, lo nomina “primo
pittore, architetto e ingegnere del re”, gli apre
le porte della propria dimora, gli assicura una
principesca rendita annua di 700 scudi d’oro,
chiedendogli in cambio soltanto la possibilità di
conversare con lui. 
celebrare leonardo a roma può essere un’ul-
teriore motivo di meditazione su quanto l’incom-
prensione e l’incapacità di valorizzazione del
merito delle eccellenze, più che la scienza del
governo e dei pubblici affari, più che le crisi eco-
nomiche e sociali, possano condizionare le fughe
di tante menti, nonché le loro stesse amarezze
e delusioni.
proprio a roma si può visitare, all’interno dello
storico  palazzo della cancelleria,  in piazza della
cancelleria vicino a campo de’ Fiori, la
mostra  “leonardo da vinci – Il genio e le inven-

zioni”. l’esposizione (http://www.mostradileonar-
do.com) presenta quasi cinquanta macchine
inventate da leonardo da vinci. Tutte le mac-
chine sono funzionanti, direttamente accessibili
al pubblico per qualsiasi esperienza di funzio-
namento, al fine di consentire, oltre alla verifica
funzionale, anche la percezione emozionale e la
capacità evocativa, attraverso i suoi sorprendenti
meccanismi, del genio di leonardo. 
Inoltre, è anche possibile visitare la mostra “Il
genio di leonardo da vinci” a piazza del popolo,
presso gli spazi espositivi adiacenti la Basilica
parrocchiale Santa Maria del popolo.
Un leonardo ingegnere, costruttore e progettista
di macchine, preoccupato più dell’elaborazione
che della esecuzione dei suoi progetti; macchine
che appaiono progettate come “atto creativo”,
non solo come “strumenti per alleviare la fatica
degli uomini e accrescere il loro potere sul
mondo”. 
l’opera creativa di leonardo osserva, sperimenta
e decodifica una natura che non rompe mai le
sue leggi, che sono una catena mirabile di cause
ed effetti e che consentono di affacciarci a quella
compenetrazione, per noi fascinosa ed illusoria,
fra scienza e arte. ■
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