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«TENPESTA, FORTUNA, PLUVIOSITÀ». 

INDAGINE SCIENTIFICA E RACCONTO VISIVO SULLE CARTE DI LEONARDO  
 

di Giuditta Cirnigliaro 
 

 

I. La caratterizzazione degli elementi naturali e le favole sull’acqua. Nei codici di Leonardo 

la tematica dell’acqua si impone tra gli interessi speculativi, tecnico-scientifici e artistici dell’autore. 

L’acqua, distinguendosi quale elemento dinamico per eccellenza, assume una rilevanza e un potere 

maggiore di quelli esercitati dagli altri elementi, divenendo anche il soggetto di uno dei molteplici 

trattati leonardiani rimasti incompiuti, documentato nel Codice Leicester con il titolo di Libro delle 

acque.396 Le ricerche vinciane sull’acqua sono state oggetto di studi approfonditi a partire 

dall’inizio dell’Ottocento, quando Luigi Maria Arconati raccolse per la prima volta i diagrammi e le 

osservazioni dell’artista su questo tema nel Del moto e misura dell’acqua, fino alla recente mostra 

L’acqua microscopio della natura. Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci, curata da Paolo 

Galluzzi presso la Galleria degli Uffizi a Firenze.397  

Con lo scopo di “discrivere” la natura a livello scientifico e «rendere scientificamente 

percezioni sottili di forme, di colori, di movimenti»,398 Leonardo introduce tratti di umanità nella 

descrizione dell’elemento naturale già nei primi studi sul ciclo dell’acqua e nelle favole più 

antiche.399 Una caratterizzazione similare si trova nei cataloghi di parole e di immagini in forma di 

rebus e nei più tardi scritti letterari, in cui descrizione scientifica e composizione letteraria 

concorrono alla resa della natura in movimento. Attraverso l’analisi del rapporto tra parola e 

immagine negli studi vinciani sull’acqua di ambito linguistico, artistico e scientifico si indaga la 

funzione conferita da Leonardo alle proprietà fisiche e formali dei fenomeni naturali all’interno 

della sua ricerca tra scienza, arte e letteratura. 

Esemplare della caratterizzazione degli elementi naturali operata da Leonardo è l’utilizzo del 

verbo scherzare per far fronte alla necessità terminologica e, al contempo, all’esigenza descrittivo-

letteraria. Il participio del verbo scherzare all’interno del sottocodice artistico di Leonardo, assoluto 

e posposto al nome, subisce una specializzazione semantica per significare nel Libro di pittura 

naturalezza e libertà dei movimenti: 

 
Ch’el piede, che riceve il peso del’huomo, sia schiaciato e’ non con dita scherzanti, se’ già non 

posassi sopra il calcagno. (Libro di pittura, c. 107v)400 

 

 
396 Cfr. M. KEMP, Leonardo da Vinci, The Marvellous Works of Nature and Man, London, Dent, 1981, p. 140; R. 

NANNI, Catastrofi e armonie, in Leonardo da Vinci on Nature, edited by F. FROSINI-A. NOVA, Venice, Marsilio, 2015, 

pp. 95-117. 
397 LEONARDO DA VINCI, Del moto e misura dell’acqua, Bologna, Zanichelli, 1828; L’acqua microscopio della natura. 

Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci, a cura di P. GALLUZZI, Firenze, Giunti, 2018, pp. 117-133. 
398 M.L. ALTIERI BIAGI, Sulla lingua di Leonardo, in Fra lingua scientifica e lingua letteraria, Pisa, Istituti Editoriali e 

Poligrafici Internazionali, 1998, p. 92. 
399 Sulle favole di Leonardo, si veda LEONARDO DA VINCI, Favole e profezie. Scritti letterari, a cura di G. CIRNIGLIARO-

C. VECCE, Milano, Garzanti, 2019 (con bibliografia e studi su edizioni precedenti); si veda anche D. MARSH, 

Renaissance Fables: Aesopic Prose by Leon Battista Alberti, Bartolomeo Scala, Leonardo da Vinci, Bernardino Baldi , 

Tempe (AZ), Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2004; C. VECCE-G. CIRNIGLIARO, Leonardo: 

favole e facezie. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, Novara, De Agostini, 2013; G. CIRNIGLIARO, Le Favole di 

Leonardo da Vinci. Struttura e temi, «Rivista di Letteratura Italiana», XXXI, 2, 2013, pp. 23-43; A. BISANTI, Violenza, 

frustrazione, vanità. La visione pessimistica di Leonardo da Vinci nel Bestiario e nelle Favole, in «Rivista di Letteratura 

Italiana», XXXVII, 2, 2019, pp. 47-54; G. CIRNIGLIARO, Gli ‘Esopi’ di Leonardo: l’ascia e il noce, in ivi, pp. 57-67. 
400 Corsivi miei. Sul Libro di pittura, si veda LEONARDO DA VINCI, Libro di pittura: edizione in facsimile del Codice 

Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di C. PEDRETTI-C. VECCE, Firenze, Giunti, 1995. Per i 

testi di Leonardo si rinvia alle edizioni critiche curate dalla Commissione Vinciana e al portale e-Leo promosso da 

Romano Nanni presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci (http://www.leonardodigitale.com). 
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Il verbo ricorre in altre pagine del Libro per descrivere il vivido atteggiamento delle onde, dei 

fiumi, dei pesci e dei capelli mossi dal vento che l’artista è in grado di riprodurre (cc. 9v, 12r, 25r, 

131r). Allo stesso modo, nelle favole di Leonardo i movimenti delle fiamme guizzanti fra la legna 

sono delineati da termini derivati dal verbo scherzare: 

 
Rallegrandose il foco delle secche legne che nel focolare trovato avea e in quelle appresosi, e 

con quelle comincia a scherzare, tessendo le sue piccole fiammelle ora qua, ora là per li 

intervalli che infra le legne si truova, traeva... (Codice Atlantico, c. 321r)401 

 

In un altro testo vinciano di carattere scientifico vediamo ancora l’acqua scherzare con l’erba:402 

 
Così quando turbolente e ruinosa va furiando, quando lucida e tranquilla con suave corso 

fralle fresche erbette va scherzando. Quando con piogia o neve o grandine dal cielo ricade, 

quando con sottili nebbie i grossi nuvoli compone. […] Quando col caldo elemento s’infonde 

e vaporando coll’aria si mista, e tirata dal caldo in alto si leva dove, trovata la freda regione, 

per la contraria natura insieme si restrigne, e le minute particule insieme apicate. (Codice 

Arundel, c. 57v) 

 

Tale caratterizzazione dell’acqua ritorna nella prima favola vinciana, composta intorno al 1490 

quando Leonardo si dedica ai suoi primi esercizi di scrittura (Fig. 1). Nella favola viene 

rappresentata una circostanza molto simile a quella illustrata nel brano precedente:   

 
Trovandosi l’acqua nel superbo mare, suo elemento, le venne voglia di montare sopra l’aria, e 

confortata dal foco elemento, elevatosi in sottile vapore, quasi parea della sittigliezza 

dell’aria, e, montato in alto, giunse infra l’aria più sottile e fredda, dove fu abbandonata dal 

foco. E piccoli granicoli, sendo restretti, già s’uniscano e fannosi pesanti, ove cadendo la 

superb[ia] si converte in fuga, e cade del cielo; onde fu poi beuta dalla secca terra, dove, 

lungo tempo incarcerata, fe’ penitenzia del suo peccato. (Codice Forster III, c. 2r)403 

 

La favola narra dell’acqua presuntuosa che si separa dal mare dove è stata generata e  si 

eleva in cielo sotto forma di vapore, per poi ricadere in qualità di grandine e ritornare così 

al suo stato originario. Una resa descrittiva del ciclo dell’acqua analoga a quella esposta da 

Leonardo nel brano scientifico e nella favola si trova in un passo de L’Acerba Cecco 

d’Ascoli, che è tra i principali modelli letterari vinciani. 404 Il brano illustra come l’acqua si 

sollevi dalla terra in forma di vapore grazie al fuoco e ai raggi riflessi, condensandosi sino 

ad arrivare «ove il fredo à pieno»,405 ossia dove l’aria è ghiacciata, come scrive Leonardo: 

«infra l’aria più sottile e fredda».406 Entrambi i passi si chiudono con la precipitazione della 

grandine sulla terra: 

 
Tira il sole, li vapori levando, 

da questa terra verso il bel sereno, 

e l’aire poi sempre va spessando. 

Salendo, se condensa a pocho a pocho, 

finché è nel mezo, ove il fredo à pieno, 

 
401 LEONARDO DA VINCI, Favole e profezie, cit., fav. 34, pp. 14-15. Sulla stessa pagina, ritroviamo l’attributo 

ischerzevole per definire il transito del fuoco tra la legna, mentre le fiamme «già cresciute scherzavano coll’aria d’esse 

circundatrice e con dolce mormorio cantando creava<n> suave sonito» (ibid.). Nella favola 22 sarà la gazza a scherzare 

con gli altri uccelli (Codice Atlantico, c. 188r); ivi, fav. 19, p. 9. 
402 Leonardo utilizza il verbo scherzare anche per caratterizzare gli animali protagonisti del suo bestiario (Manoscritto 

H, cc. 5v, 24v). 
403 LEONARDO DA VINCI, Favole e profezie, cit., fav. 1, p. 6. 
404 Cfr. C. VECCE, La biblioteca perduta: i libri di Leonardo, pp. 71, 117, 198-199. 
405 C. D’ASCOLI, L’Acerba, a cura di M. ALBERTAZZI, Lavis, La Finestra, 2005, p. 38. 
406 LEONARDO DA VINCI, Favole e profezie, cit., fav. 1, p. 6. 
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per gli reflessi ragi e poi per fuocho. 

Stando nel mezzo degli agenti exstremi, 

l’acqua si informa e, sì come grave, 

vegnon a terra le soi parti insèmi. 

Quant’è più fredo questo mezo scito, 

tanto più sente le tempeste grave 

de le ghiazate pietre ciascun[o] lito.407 

 

Leonardo utilizza tale immagine per rappresentare la superbia punita, cui lo scrittore fa esplicito 

riferimento nel momento della caduta dell’acqua, che è il culmine negativo di un processo di 

graduale elevazione ed espansione dell’elemento. 

L’acqua compare in altre favole di Leonardo, mostrandosi come una forza in grado di 

provocare cambiamenti di posizione, un personaggio in evoluzione che assume atteggiamenti 

diversi come risposta alle condizioni in cui si trova.408 Dapprima punita per la sua superbia, l’acqua 

viene premiata come esempio di umiltà in una favola trascritta sulle pagine dello stesso codice. Alla 

carta 30r del Codice Forster III, mentre l’acqua bolle nel pentolino, il fuoco si lamenta di esserle 

sottoposto e così, «per farli onore d’ubbidienzia»,409 quella finisce per annegarlo. L’acqua presenta 

la sua caratteristica mobilità nella favola del torrente «costretto a mutar sito»410 per aver raccolto 

troppa terra e pietre nel proprio letto, punito ancora una volta per il suo slancio di presunzione 

(Codice Arundel, c. 42v). Nella favola della corrente che travolge il giglio sulla riva del Ticino, 

l’elemento naturale si mostra invece nella sua furia distruttiva (Manoscritto H, c. 44r).411 In queste 

favole emerge una tale compatibilità tra scienza e significazione allusiva da configurarsi quali brevi 

saggi di meteorologia e di fisica in grado di tradurre un’allegoria morale scaturita dalla riflessione 

leonardiana sul significato della natura.412 

 

II. «Tenpesta, fortuna, pluviosità». Le favole illustrano come Leonardo non intenda 

unicamente annotare le proprie osservazioni empiriche ma sia interessato alla rappresentazione 

sintetica di forze con lo scopo di esaminare e registrare la sequenza dei movimenti dell’acqua con 

termini e segni precisi. L’artista si accorge che tale modalità di rappresentazione necessita un 

vocabolario appropriato costituito da parole e concetti specifici con cui poter catturare, evocare, e 

fissare sulla carta la varietà degli elementi naturali osservati.413 Tra le molte testimonianze degli 

studi leonardiani sul linguaggio, il Codice Trivulziano rappresenta il documento più significativo. In 

questo codice sono infatti riportate ingenti liste di parole (circa 8.000) che Leonardo raccoglie e 

 
407 C. D’ASCOLI, L’Acerba, cit., pp. 38-39. Cecco d’Ascoli nel terzo libro de L’Acerba dedica un intero capitolo alle 

questioni naturali riguardanti l’acqua, dove si occupa nuovamente del continuo elevarsi dell’elemento verso il cielo e 

ritornare sulla terra: «“Perchè ’l mar se subleva, / e po’ se bassa fra la nocte e ’l çorno, / e perché è l’acqua salsa?” “Tu 

m’espremi; / de ciò sentire asai son ito intorno. // La Luna dico, per la sua forma occulta, / da l’oriente, finch’è nel mezo 

’l cielo, / tirando el mare, nasce l’onda molta: / da mezo el cielo finch’è in occidente / quiesce el mare: perché non ten’ 

cielo, / che sua virtù in lui non è sì possente”» (ivi, p. 312). E ancora: «“Perché d’estate, quando l’acqua pliove, / 

demonstra sopra terra tante ampolle, / e l’acqua ch’è d’inverno ciò non move?” “Dico che l’acqua è calda d’estate: / 

cadendo in terra, resurgendo, bol[l]e; / l’inverno, per lo fredo, son private”» (ivi, pp. 315-316). Vd. anche PLINIO IL 

VECCHIO, Storia naturale, prefazione di I. CALVINO, Torino, Einaudi, 1982, II, p. 348. 
408 Cfr. F. FEHRENBACH, Licht und Wasser: zur Dynamik naturphilosophischer Leitbilder im Werk Leonardo da Vincis, 

Tübingen, Wasmuth, 1997; M. KEMP, Leonardo da Vinci: scienza e impulso poetico, in ‘Hostinato rigore’. Leonardiana 

in memoria di Augusto Marinoni, a cura di P.C. MARANI, Milano, Electa, 2000, pp. 32-45; M. COLE, Leonardo contro 

natura, in Leonardo da Vinci on Nature, cit., p. 247. 
409 LEONARDO DA VINCI, Favole e profezie, cit., fav. 5, p. 6. 
410 Ivi, fav. 47, p. 18. 
411 Ivi, fav. 41, p. 18. 
412 M. KEMP, Leonardo da Vinci: the Marvellous Works, cit., pp. 140-141; G. FUMAGALLI, Leonardo prosatore, Milano-

Roma-Napoli, Società Editrice Dante Alighieri, 1915, p. 33. 
413 Cfr. L.H. HEYDENREICH, Leonardo da Vinci, New York, Macmillan, 1954, pl. 226; E.H. GOMBRICH, The Form of 

Movement in Water and Air, in Leonardo’s Legacy: An International Symposium, edited by C.D. O’MALLEY, Berkeley 

(CA), Berkeley and Los Angeles University of California Press, 1969, pp. 176-177. 
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rielabora a partire da alcuni libri della sua biblioteca, esercitandosi nella registrazione e nella 

creazione di nuovi vocaboli da utilizzare all’interno dei suoi studi nei più svariati ambiti del 

sapere.414 

Sulla carta 46v del Trivulziano, all’interno di un insieme corposo di vocaboli affini per suono 

e per significato, compare il verbo scherzare, che avevamo letto nelle favole e nei documenti tecnici 

e artistici leonardiani. Quasi a sigillare l’intento compilativo dell’autore, l’elenco si chiude con la 

singolare sequenza: «catalogo / zibaldone / universale / raccolto». Rilevante per la tematica 

dell’acqua è invece la carta 51v, in cui Leonardo raggruppa termini che ricordano il fenomeno 

naturale della tempesta (Fig. 2). Ne vediamo alcuni: «Turbolentia / pertubatione / turbine», e poi 

ancora: «tenpesta / fortuna / pluviosità». Dall’iniziale turbolentia Leonardo giunge, col suo 

esercizio di derivazione di parole, al sintagma caliginosa bufera. Quindi, dalla coppia turpe – 

turpìdine, attraverso la contaminazione delle labiali sorde p e b, crea la risultante turbe – turbidine. 

Il tentativo leonardiano di rendere il proprio linguaggio abbastanza flessibile da analizzare e 

rappresentare i movimenti dell’acqua emerge chiaramente in una nota del Manoscritto I databile al 

1497-1499. Qui sono elencate una serie di parole che espandono e rafforzano la dinamica di 

elevazione e declinazione all’origine della favola dell’acqua “elevatasi” in sottile vapore,415 adatte a 

descrivere il flusso dell’elemento:416 

 
Sommergere s’intende le cose ch’entrano sotto l’acque. Intersegazione d’acque fia quando l’un 

fiume sega l’altro. Risaltazione, circulazione, revoluzione, ravvoltamento, raggiramento, 

risaltamento, sommergimento, surgimento, declinazione, elevazione, cavamento, 

consumamento, percussione, ruinamento, discenso, impetuità, retrosi, urtazioni, confregazioni, 

ondazioni, rigamenti, bollimenti, ricascamenti, ritardamenti, scatorire, versare, arriversciamenti, 

riattuffamenti serpeggianti, rigore, mormorii, strepidi, ringorgare, ricalcitrazione, frusso e 

refrusso, ruine, conquassamenti, balatri, spelonche delle ripe, revertigine, precepizi, 

reversciamenti, tomulto, confusioni, ruine tempestose, equazioni, equalità, arazione di pietre, 

urtamento, bollori, sommergimenti dell’onde superfiziali, retardamenti, rompimenti, 

dividimenti, aprimenti, celerità, vemenzia, furiosità, impetuosità, concorso, declinazione, 

commistamento, revoluzione, cascamento, sbalzamento, conrusione d’argine, confuscazioni. 

(Manoscritto I, cc. 72r-71v)417 

 

Accanto alle liste di vocaboli, Leonardo compila anche cataloghi di rebus, secondo il gusto 

rinascimentale per i singolari accostamenti di parole e immagini che prendono il nome di 

imprese.418 Questi cataloghi, conservati presso la Royal Collection di Windsor (12692r-v) mostrano 

 
414 Cfr. B. FANINI, Leonardo e le parole dell’acqua, in L’acqua, microscopio della natura, cit., pp. 203-219. Sulle liste 

di parole di Leonardo, si veda C. VECCE, Collezioni di parole: il Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci, in Orient-

Occident: croisements lexicaux et culturels, Actes des Journées Italiennes des Dictionnaires (Naples, 26-28 février 

2009), sous la direction de G. DOTOLI-C. DIGLIO-G. FUSCO GIRARD, Fasano, Schena, 2009, pp. 143-153; B. FANINI, Le 

liste lessicali del codice Trivulziano di Leonardo da Vinci. Trascrizione e analisi linguistica, Firenze, Franco Cesati 

Editore, 2018. 
415 LEONARDO DA VINCI, Favole e profezie, cit., fav. 1, p. 6. 
416 E.H. GOMBRICH, The Form of Movement, cit., pp. 178-179. 
417 I corsivi si riferiscono ai vocaboli che ricorrono nelle favole dell’acqua e nella serie dei Diluvi, vd. paragrafo III. 

Narrazioni testuali e visive: dal «Libro delle acque» ai «Diluvi». 
418 Cfr. P. GIOVIO, Dialogo dell’imprese militari et amorose di Monsignor Paolo Giovio vescovo di Nucera, Roma, 

Antonio Barre, 1555, p. 6; K. LIPPINCOTT, The Genesis and Significance of the Fifteenth-Century Italian Impresa, in 

Chilvalry in the Renaissance, edited by S. ANGLO, Woodbridge, Boydell, 1990, pp. 49-76; G. ARBIZZONI, Imprese as 

Emblems: the European Reputation of an “Italian” Genre, in The Italian Emblem: A Collection of Essays, edited by D. 

MANSUETO, Glasgow, Glasgow Emblem Studies, 2007, pp. 1-32; L. BOLZONI-S. VOLTERRANI, Con parola brieve e con 

figura: emblemi e imprese fra antico e moderno, Pisa, Edizioni della Normale, 2008. Sulle imprese e i rebus di 

Leonardo, cfr. A. MARINONI, I rebus di Leonardo da Vinci raccolti e interpretati: con un saggio su una virtù spirituale, 

Firenze, Olschki, 1954; L. RETI, «Non si volta chi a stella è fisso»: le “imprese” di Leonardo da Vinci, «Bibliothèque 

d’Humanisme et Renaissance», XXI, 1, 1959, pp. 7-54; ID., «Tal è ’l mal che non mi noce, quale il bene che non mi 

giova»: interpretazione dell’impresa della lampada, «Raccolta vinciana», XX, 1964, pp. 325-330; LEONARDO DA 

VINCI, Rebus, a cura di A. MARINONI, Milano, Silvana, 1983; C. VECCE, Leonardo e il gioco, in Passare il tempo: la 
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alcuni tentativi di visualizzazione diagrammatica degli elementi naturali che sono i protagonisti 

delle ricerche scientifiche e letterarie leonardiane (Fig. 3). Nei rebus, uno dei soggetti più produttivi 

è proprio l’elemento dell’acqua. L’acqua compone dapprima il sintagma «insino a questo tempo»419 

in un rebus in cui figurano la sillaba in, due dadi con il numero 6, linee ondulate ripetute, la parola 

sto, e il meccanismo di un orologio. L’elemento compare poi per sette volte in forma di onda / onde 

con diversi valori morfosintattici nei rebus «però tribolo, onde…»,420 dove un albero di pero figura 

insieme a un pruno (tribolo) e alle onde, e «onde però ancora fia ascoso»,421 in cui le onde sono 

affiancate di nuovo a un pero, un’ancora, un fiasco e la sillaba so. Seguono i rebus 

«ond’accordate»,422 composto da un disegno di onda, una corda e la sillaba te; «onde morta 

ro…»,423 in cui le onde sono accostate a un mortaio; «onde ò torto»,424 con le onde, il numero 8 e 

una serie di alberi che spuntano da una siepe; «onde ò qua trovato»,425 dove le onde sono affiancate 

ai termini o, 4, e vato; «onde sol quest’aderenti»426 con i disegni delle onde, del sole, e di una 

bilancia (o stadera) tra le sillabe que e enti (Fig. 4). Ai rebus sull’acqua possiamo inoltre accostare 

– come avviene per le favole – quelli relativi agli elementi dell’aria, del fuoco, e dei capelli mossi 

dal vento, che sono illustrati con il medesimo espediente grafico dell’agglomerato di linee ondulate, 

e i rebus sulla fortuna/ventura (intesa anche come tempesta).427 L’assimilazione delle caratteristiche 

formali degli elementi naturali continua il programma leonardiano che ha interessato l’ambito 

lessicale nella descrizione dei loro atteggiamenti, per cui il verbo scherzare può essere utilizzato 

senza distinzione per caratterizzare le particelle dell’aria, le gocce d’acqua e le fiammelle. La 

fortuna della riflessione vinciana sull’interazione tra gli elementi naturali nelle favole, nelle liste di 

parole e nei rebus di Leonardo è testimoniata dalla presenza dei medesimi soggetti nella più tarda 

trattatistica di emblemi. In particolare, vi troviamo documentata l’impresa del vaso di acqua che 

spegne il fuoco (PAR OBITUS), quale perfetta sintesi visiva della favola leonardiana dell’acqua 

bollente.428  

 
letteratura del gioco e dell’intrattenimento dal XII al XVI secolo, Atti del convegno di Pienza, 10-14 settembre 1991, 

Roma, Salerno, 1993, pp. 280-286; ID., La parola e l’icona. Dai rebus di Leonardo ai ‘fermagli’ di Fabricio Luna, 

«Achademia Leonardi Vinci: Journal of Leonardo Studies and Bibliography Vinciana», VIII, 1995, pp. 173-183; ID., 

Parola e immagine nei manoscritti di Leonardo da Vinci, in Percorsi tra parole e immagini (1400-1600), a cura di A. 

GUIDOTTI-M. ROSSI, presentazione di L. BOLZONI, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2000, pp. 19-35; B. SCHIRG, Decoding da 

Vinci’s impresa: Leonardo’s Gift to Cardinal Ippolito d’Este and Mario Equicola’s De opportunitate (1507), «Journal 

of the Warburg and Courtauld Institutes», LXXVIII, 2015, pp. 135-155; C. BAMBACH, Leonardo da Vinci 

Rediscovered, 3 voll., New Haven-London, Yale University Press, 2019, vol. I, pp. 117-126, 482-500, vol. III, pp. 110-

123; La sala delle Asse del Castello Sforzesco. Leonardo da Vinci all’ombra del Moro, a cura di C. SALSI-A. ALBERTI, 

Milano, Silvana, 2019; M. RESIDORI, Appunti su Leonardo “morale”: il tema dell’ingratitudine fra parole e immagini, 

in Nodi, vincoli e groppi leonardeschi, sous la direction de F. DUBARD DE GUILLARBOIS-O. CHIQUET, Paris, Spartacus-

idh, 2019, pp. 108-136; M. VERSIERO, Leonardo in “chiaroscuro”. Politica, profezia, allegoria, c. 1494-1504, 

Mantova, Oligo, 2019, pp. 96-98, 119-156; G. CIRNIGLIARO, La descrizione della natura nei manoscritti di Leonardo: 

dalla favola all’impresa, in Letteratura e Arti Visive, Atti delle Rencontres de l’Archet (Morgex, 10-15 settembre 

2018), Torino, Fondazione Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno, 2020, pp. 88-100; EAD., Da Alberti a 

Leonardo: araldica e imprese, in Araldica in periferia, stemmi di frontiera: luoghi, situazioni, contenuti, II 

International Heraldic Conference Proceedings (Palazzo Pretorio, Buggiano Castello, October 5, 2019) (in corso di 

pubblicazione). 
419 LEONARDO DA VINCI, Rebus, cit., rebus 32, p. 88. 
420 Ivi, rebus 116, p. 102. 
421 Ivi, rebus 149, p. 108. 
422 Ivi, rebus 150, p. 108. 
423 Ivi, rebus 92, p. 98. 
424 Ivi, rebus 25, p. 87. 
425 Ivi, rebus 128, p. 104. 
426 Ivi, rebus 103, p. 100. 
427 Per aria, vd. rebus 13 (ivi, p. 85); per fuoco / fiamme / fumo, vd. rebus 91, 99, 117, 151, 157, 165 (ivi, pp. 98, 99, 

102, 108, 109, 111); per capelli / chiome, vd. rebus 90, 147 (ivi, pp. 98, 107); per fortuna / ventura, vd. rebus 13, 16, 29, 

95, 100 (ivi, pp. 85, 87, 99, 100). 
428 S. AMMIRATO, Il Rota Overo Dell’Imprese, Firenze, Giunti, 1598, pp. 70-71; G. ARBIZZONI, «Un nodo di parole e di 

cose». Storia e fortuna delle imprese, Roma, Salerno, 2002, pp. 50-51. 
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III. Narrazioni testuali e visive: dal «Libro delle acque» ai «Diluvi». La caratterizzazione 

degli elementi naturali e l’affiancamento del codice linguistico e visivo che abbiamo incontrato 

nelle favole e nelle liste di parole e immagini ritornano in qualità di apparato illustrativo anche nelle 

opere vinciane più tarde di destinazione puramente scientifica, come il Codice Leicester. In questo 

manoscritto in cui si indagano i mari e le maree, il corso dei fiumi e dei torrenti e le grandi 

trasformazioni geologiche in rapporto al movimento delle acque, il fenomeno dell’acqua viene 

tratteggiato con parole e forme precise attraverso una narrazione composita di testo e immagine.  

I retrosi riportati nella lista di parole del Manoscritto I diventano nel Codice Leicester (c. 25v) 

i rappresentanti dei vortici che si creano quando l’acqua urta contro un ostacolo (Fig. 5). Essi sono 

identificati dalla caratteristica forma a spirale che ne sintetizza la funzione primaria descritta nel 

brano vinciano su Come si de’ figurare una fortuna (o tempesta) accolto nel Libro di pittura: 

 
Farai i nuvoli cacciati da l’impetuosi venti, battuti ne l’alte cime delle montagne, fare a quegli 

avviluppati retrosi a similitudine dell’onde percosse ne li scogli; l’aria spaventosa per le iscure 

tenebre fatte in nell’aria da la polvere, nebbia e nuvoli folti. (Manoscritto A, c. 101r)429 

 

Qui il termine retrosi ricorre variato in «ritrosa schiuma», insieme ad altri vocaboli desunti dal 

Manoscritto I: le «onde percosse» derivano da percussione, le foglie sono dette rovesciate da 

reversciamenti, il vento leva la schiuma in aria, e i rami sono levati da elevazione.430 Infine, 

l’attributo rivolti da ravvoltamento è utilizzato per definire gli uomini trascinati dal furore del 

vento, che riprende la voce furiosità.431 Leonardo utilizzerà i medesimi espedienti linguistici e 

grafici studiati a partire dal Codice Trivulziano (ca. 1488-1490) e i fogli di Windsor (ca. 1487-

1490), fino al Manoscritto I (1497-1499) e il Codice Leicester (1508-1510), quando proverà a 

rappresentare lo spettacolo della natura nella sua immane potenza attraverso l’accostamento della 

comunicazione scientifica e letteraria, e del registro testuale e visivo.  

Dalle prime esercitazioni sulle parole e sulle immagini dell’acqua e della tempesta, Leonardo 

giunge a rappresentarne la furia vertiginosa nell’illustre serie dei Diluvi, in cui scrittura e disegno 

diventano protagonisti della stessa narrazione in forma di visione.432 La memoria dei vocaboli 

ruinamento e ruine tempestose trascritti da Leonardo nel Manoscritto I riemerge nella descrizione 

delle «ruinose inondazioni» del «ruinoso corso del fiume» protagonista della carta 302 del Codice 

Atlantico, che, in compagnia delle valli, finisce nel mare e «colle gonfiate e superbe onde ruina li 

alti monti».433 La potenza del corso d’acqua si moltiplica a chiusura del brano per rappresentare le 

«nefande ruine […] fatte da’ diluvi de’ rapaci fiumi» definiti da Leonardo ancora una volta ruinosi 

nel sintagma ricorrente «inondazione de’ ruinosi fiumi».434  

 
429 LEONARDO DA VINCI, Scritti, a cura di C. VECCE, Milano, Mursia, 1992, p. 172. La seconda parte del cosiddetto 

Libro A, che raccoglie un cospicuo gruppo di scritti sulla pittura, era dedicata principalmente allo studio delle acque, e 

sarebbe stata utilizzata per la compilazione del Codice Leicester. Cfr. C. VECCE, Leonardo, Roma, Salerno, 2006, p. 

277. 
430 LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., p. 172. Per retrosi si veda anche «retrosi delle acque» (Windsor 12665r; ivi, p. 

176). Cfr. C. SEGRE, La descrizione al futuro: Leonardo da Vinci, in IDEM, Semiotica filologica. Testo e modelli 

culturali, Torino, Einaudi, 1979, pp. 131-160. 
431 Manoscritto A, c. 101r; LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., p. 172. 
432 Cfr. J. GANTNER, Leonardos Visionen von der Sintflut und vom Untergang der Welt. Geschichte einer 

Künstlerischen Idee, Bern, Francke, 1958; LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., pp. 175-179; M. VERSIERO, I diluvi e le 

profezie. Disegni di Leonardo dal Codice Atlantico, Novara, De Agostini, 2012; IDEM, I “diluvi” di Leonardo, tra 

profezia, mito e storia, in Leonardo da Vinci 1452-1519: il disegno del mondo, a cura di M.T. FIORIO-P.C. MARANI, 

Milano-Ginevra, Skira, 2015, pp. 409-417; A. SCONZA, La riflessione sulle arti e l’esperienza creativa: Leon Battista 

Alberti e Leonardo da Vinci, in Letteratura e arti visive nel Rinascimento, a cura di G. GENOVESE-A. TORRE, Roma, 

Carocci, 2019, pp. 169-177.  
433 Codice Atlantico, c. 302r; LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., pp. 172-173. 
434 Ibid. 
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La descrizione dei Diluvi continua su diversi fogli riprendendo gran parte delle parole raccolte 

da Leonardo nel Manoscritto I, come furiosità e revertigine, collegate nel racconto ai termini 

elevazione e declinazione (Fig. 6). Si parla dell’acqua che «si levi in alto in forma di fumo» e della 

«discendente pioggia»; mentre le ruine dei monti, dei grandi e alti edifici e delle mura delle città 

«sien discese» e «levino gran polvere».435 Il vocabolo furiosità ritorna nei «dannosi furori»436 dei 

fiumi e nel «furore de’ tuoni […] de’ venti misti con pioggia, tuoni celesti e furore di saette!», così 

revertigine dà vita ai sintagmi «revertiginosi corsi de’ venti»437 e «venti revertiginosi»:438 

 
E le ruine d’alcuni monti sien discese nella profondità d’alcuna valle, e faccisi argine della 

ringorgata acqua del suo fiume, la quale argine già rotta, scorra con grandissime onde, delle 

quali le massime percotino e ru<i>nino le mura delle città e ville di tal valle. E le ruine degli 

alti edifizi della predetta città levino gran polvere, l’acqua si levi in alto in forma di fumo, ed i 

ravviluppati nuvoli si movino contro alla discendente pioggia. Ma la ringorgata acqua si vada 

raggirando pel pelago, che dentro a sé la richiude, e con retrosi revertiginosi in diversi obbietti 

percotendo e risaltando in aria colla fangosa schiuma, poi ricadendo e facendo refrettere in aria 

l’acqua percossa. E le onde circulari, che si fuggano del loco della percussione, camminando 

col suo impeto in traverso, sopra del moto dell’altre onde circolari, che contra di loro si 

movano, e, dopo la fatta percussione, risaltano in ar<i>a, sanza spiccarsi dalle lor base. 

(Windsor 12665r)439 

 

Oltre al significativo retrosi, accostato ancora all’attributo revertiginosi, incontriamo ripetutamente 

altri termini tratti dal Manoscritto I, e, in particolare: ringorgare, raggiramento, sommergere / 

sommergimento / sommergimenti, percussione. I vocaboli sono distribuiti all’interno della 

narrazione in modo tale da restituire una percezione anche sonora dei movimenti della tempesta, 

scanditi dal ritmo dell’urtare tra loro delle onde e dei corpi trasportati dalla furia di tutti gli elementi 

del creato: 

 
E tutte l’onde percuotitrice lor liti combattevon quelli colle varie percussioni di div<e>rsi corpi 

annegati, la percussion de’ quali uccidevano quelli alli quali era restato vita. […] O quanti 

romori spaventevoli si sentiva per l<a> scura aria, percossa dal furore de’ tuoni e delle fùlgore 

da quelli scacciate, che per quella ruinosamente scorrevano, percotendo ciò che s’oppone a su’ 

corso! O quanti aresti veduti colle propie mani chiudersi li orecchi per ischifare l’immensi 

romori fatti per la tenebrosa aria dal furore de’ venti misti con pioggia, tuoni celesti e furore di 

saette! (Windsor 12665v)440 

 

I disegni schematici dei retrosi descritti nel Libro di pittura e codificati nel Codice Leicester 

compaiono nella serie dei Diluvi ai margini del testo in forma di illustrazione scientifica (Windsor 

12665r), per poi occupare l’intera pagina e diventare una narrazione indipendente e parallela a 

quella testuale. Leonardo realizza una serie di disegni visionari in cui sviluppa quasi ossessivamente 

il tema del vortice secondo un motivo diagrammatico sperimentato nei suoi studi sull’impatto 

 
435 Windsor 12665r; LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., p. 175. Nel foglio sono presenti 5 occorrenze di vocaboli derivati 

da ruina / ruinare, vd. «ruine delli gran monti o d’altri magni edifizi ne’ lor ruine», «Vedeasi le ruine de’ monti, già 

scalzati nel corso del lor fiumi, ruinare sopra e medesimi fiumi», «ruinosamente scorrevano», «ruina di monti» 

(Windsor 12665r-v; ivi, pp. 176-178). 
436 Codice Atlantico, c. 302r; LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., p. 173; vd. anche «penetra con furore» riferito 

all’acqua, e «furor de’ venti» (Windsor 12665r-v; ivi, pp. 176-177). 
437 Codice Atlantico, c. 981cr; LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., p. 174. 
438 Windsor 12665r-v; LEONARDO DA VINCI, Scritti, cit., pp. 175, 179. 
439 Ivi, p. 175. 
440 Ibid. Per ringorgare si veda: «li quali fiumi ringorgati»; per sommergere: «allagavano e sommergevano le 

moltissime terre»; per percussione: «penetrando la percossa acqua», «percussion del fondo», «percoteranno li gran 

pelaghi delle acque», «risaltava indietro dal sito della lor percussione» (Windsor 12665r-v; ivi, pp. 176, 178). 
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dell’acqua su un ostacolo.441 Uno di questi disegni (Windsor 12384r) mostra il cielo nuvoloso da 

cui l’acqua discende verso il basso rivolgendosi all’indietro attraverso piccoli movimenti 

spiraliformi (Fig. 7). Il medesimo espediente grafico della spirale viene utilizzato nel celebre studio 

scientifico sulla caduta dell’acqua (Windsor 12660v), in cui l’elemento da un’apertura sulla destra 

del foglio si riversa al centro della composizione per creare un ammasso di bolle d’aria a forma di 

anelli (Fig. 8). Da qui ha origine una serie di movimenti paralleli e contrastanti, rispettivamente, dal 

centro verso il basso, sulla destra, e, su entrambi i lati, verso l’alto, in modo da creare un vortice di 

grandi dimensioni che racchiude al suo interno gli anelli di bolle d’aria.442 

Disegni di questo genere compaiono nei manoscritti vinciani a partire dagli anni ’90 del 

Quattrocento, quando Leonardo, mentre si interroga sul problema della caduta dell’acqua, scrive la 

sua prima favola con lo scopo di illustrare il medesimo fenomeno in chiave morale. Nella serie dei 

Diluvi i vortici spiraliformi pervadono gradualmente la scena senza seguire più una direzione 

precisa per rappresentare la furia della tempesta che travolge indistintamente piante, animali, 

uomini, navi, e abitazioni fino a eliminare ogni segno di civiltà. L’eterno ciclo dell’acqua e 

dell’esistenza narrato nelle favole diventa negli ultimi disegni un unico movimento vorticoso e 

pulviscolare che conserva il carattere diagrammatico degli studi scientifici e offre al contempo una 

rappresentazione simultanea del caos primordiale e dell’armonia del creato in cui i fenomeni 

naturali sono colti nel loro processo trasformativo (Figg. 9-11).443 

L’analisi del rapporto tra parola e immagine ha mostrato, in conclusione, l’esito di uno studio 

di carattere linguistico, artistico e scientifico che emerge negli scritti letterari dell’autore come le 

favole e i Diluvi. Attraverso la raccolta di vocaboli e rebus che riflettono la forma e le proprietà 

fisiche degli elementi naturali, Leonardo opera una caratterizzazione e interpretazione morale dei 

fenomeni osservati, inserendosi in un più ampio progetto di indagine del rapporto tra scienza e 

natura, arte e letteratura. 

 

  

 
441 La difficoltà nella percezione e nella resa dei vortici e delle correnti d’acqua portano Leonardo all’astrazione grafica 

e alla realizzazione di disegni schematici dei movimenti dell’acqua. Cfr. L.A. GEDDES, «Infinite Slowness and Infinite 

Velocity»: The Representation of Time and Motion in Leonardo’s Studies of Geology and Water, in Leonardo da Vinci 

on Nature, cit., pp. 270, 276-278; C. LÜTHY-A. SMETS, Words, Lines, Diagrams, Images: Towards a History of 

Scientific Imagery, in «Early Science and Medicine», XIV, 1/3, 2009, pp. 398-439. 
442 Cfr. E.H. GOMBRICH, The Form of Movement, cit., pp. 176-177. 
443 Cfr. A. NOVA, «Addj 5 daghossto 1473»: l’oggetto e le sue interpretazioni, in Leonardo da Vinci on Nature, cit., p. 

298; R. NANNI, Catastrofi e armonie, in ivi, pp. 105-113. 
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