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Tra le pagine del Codice Atlantico di Leonardo, il foglio 4 55r è tra i più rappresentativ i e assum e il ruolo
di em blem a della «tendenza ossessiv a che guida l’ultim a fase degli studi geom etrici del m aestro». Porta
due titoli: a destra “de transm utatione d’equali superfizi rettilinie in v arie figure curv ilinie e così de
controv erso” e sul m argine inferiore sinistro “trattato de quatita cotinua”; in realtà è un bifoglio di 2 8.9
x 2 1 .5 cm e presenta ben 1 7 7 v ariazioni di equiv alenza su sem icerchi e cerchi delle m edesim e
dim ensioni, tutte costruite con precisione tram ite incisioni a riga e com passo e ripassate a penna e
inchiostro. Si distinguono in tutto 1 6 8 sem icerchi e 9 cerchi disposti su nov e “filari” orizzontali per
pagina, distanziati di 2 9 m m circa. Si tratta del più alto num ero di esercizi di questo tipo m ai illustrato
da Leonardo e potranno essere am m irati da tutti nella speciale esposizione del Codice Atlantico (la
diciottesim a) – v isitabile dal 1 0 dicem bre 2 01 3 al 9 m arzo 2 01 4 presso la Veneranda Biblioteca
Am brosiana di Milano - dedicata a due cam pi di studio fondam entali del pensiero leonardesco: la
m atem atica e la geom etria. È un sim bolo della ricerca dell’im possibile soluzione alla quadratura del
cerchio, che occupa uno spazio sem pre m aggiore negli ultim i studi che Leonardo raccoglie nel trattato
“De ludo geom etrico”, m ai portato a term ine, i cui fogli si conserv ano appunto nel Codice Atlantico. Che
il grande m aestro da Vinci si interessasse alla geom etria era abbastanza ev idente; tuttav ia, si potev a
pensare che si trattasse di un interesse legato alla sua attiv ità di pittore ed espresso nelle sue opere d’arte
e non una v era speculazione scientifica. All’inizio forse era così; m a in seguito, soprattutto nel periodo
m ilanese e per l’influenza del m atem atico francescano Luca Pacioli (l’autore del celebre De Div ina
Proportione) le ricerche geom etriche assum ono un riliev o notev ole. Anche perché dal 1 4 9 4 Leonardo
può accedere agli scritti e al pensiero di Euclide in un testo proprio del Pacioli pubblicato in v olgare:
prim a di allora, la scarsa o nulla conoscenza del greco e del latino del m aestro v inciano, “hom o senza
lettere”, gli av ev a reso difficile im padronirsi della basi della geom etria classica. Leonardo applica a
questi studi tutta la sua creativ ità e la sua m aestria grafica per sottoporre gli oggetti geom etrici a una
serie di m anipolazioni, scom posizioni, trasform azioni che ne riv elano le proprietà e le regole costruttiv e.
È proprio alle trasform azioni e alle equiv alenze di superfici sono indirizzati gli esercizi raccolti nel Ludo
geom etrico, a partire dalla definizione di trasform azione che, nelle sue parole, suona così: “geom etria
chessasstende nelle trassm utationi de corpi m ettallici che son di m ateria atta asstendersi erachortare
sechondo le necessit deloro speculanti”. Secondo questo principio – com e nota il curatore dell’esposizione
Furio Rinaldi - «Leonardo conferisce alle form e geom etriche una qualità plastica ed elastica tale per cui
le form e possano essere deform ate e plasm ate, sezionate, m isurate e, infine, trasform ate, com e nei casi
qui esposti dov e una piram ide v iene allungata a dism isura senza che il v olum e ne v enga alterato». Non
è difficile scorgere in questo approccio un presentim ento di quanto si av v errà nella...
m atem atica m oderna a cav allo del 1 9 00 con la nascita e il successiv o im ponente sv iluppo della
topologia. Il concetto di trasform azione è centrale anche nell’affronto del problem a della quadratura del
cerchio: “quadrare” un cerchio - osserv a sem pre Rinaldi - «per Leonardo significa principalm ente
“trasform arlo” in una figura rettilinea equiv alente, nella m aggior parte dei casi iscriv endov i un
poligono, isolarne le posizioni circolari restanti, riunirle, suddiv iderle e disporle all’interno del cerchio
form ando zone equiv alenti». Nel far queste operazioni, Leonardo non fa che trattare il problem a della
quadratura all’interno di un tem a più am pio, cioè quello di trasform are le linee rette in linee curv e,
linee geom etriche,astratte, in linee fisiche, naturali. In ciò si riv ela il suo obiettiv o di ricom porre la
separazione tra m ondo scientifico e m ondo naturale: in natura non esistono linee rette, che sono pure
conv enzioni m atem atiche; m a la m atem atica im parata da Leonardo – com e quasi tutti i suoi
contem poranei - nelle “scuole d’abaco” era una m atem atica “pratica”, basata sulla “sperientia”. Ecco
quindi i m otiv i che anim ano i fogli del Ludo, densi di disegni e di com m enti e costellati di costruzioni

elaborate fatte di “lunole”, “falcate”, “bisangoli” che poi danno origine a “rose” e a “form azioni stellari”
che sem brano ricam i e m otiv i ornam entali di grande effetto. Una v era esplorazione dello spazio
(geom etrico), ricca di scoperte e di risultati grafici che com pensa il m ancato raggiungim ento
dell’obbiettiv o finale, la quadratura, la cui im possibilità (a realizzarsi con gli strum enti base della
geom etria: riga e com passo) dov rà attendere la fine dell’800 per essere dim ostrata.
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