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Leggi ad alta voce il testo seguente.
Copie di scritti di Leonardo sulla pittura circolavano già nel Cinquecento: il Vasari riferisce
di un anonimo pittore milanese che gli mostrò «alcuni scritti di Leonardo che trattano della pittura e
de' modi del disegno e del colorire»; Benvenuto Cellini possedeva scritti di Leonardo
sulla prospettiva.
Grazie all'impegno di Cassiano dal Pozzo, una raccolta di manoscritti di Leonardo,
redazione estremamente abbreviata di quella messa insieme dall'allievo ed erede Francesco
Melzi, fu pubblicata per la prima volta a Parigi nel 1651, insieme con la traduzione francese, con
incisioni tratte da disegni di Nicolas Poussin; un'altra edizione italiana del Trattato della pittura fu
pubblicata a Napoli nel 1733.
La pittura, per Leonardo, è scienza, rappresentando «al senso con più verità e certezza le
opere di natura», mentre «le lettere rappresentano con più verità le parole al senso», ma Leonardo
aggiunge, riprendendo un concetto aristotelico, che è «più mirabile quella scienza che rappresenta
le opere di natura, che quella che rappresenta [...] le opere degli uomini, com'è la poesia, e simili,
che passano per la umana lingua». Leonardo utilizzò la tecnica della prospettiva aerea in alcuni
suoi capolavori come la Gioconda e la Vergine delle Rocce. L'artista si rifece anche agli studi dello
scienziato arabo Alhazen secondo il quale da ogni minuscola particella di un oggetto
ipoteticamente osservato si staccano "scorzettine", cioè informazioni luminose che viaggiano
nell'aria fino a raggiungere la nostra retina (dove le immagini si fissano capovolte).
Leonardo studiò anche per primo in Europa la possibilità di proiettare immagini dal vero su
un foglio dove potevano essere facilmente ricopiate, con la cosiddetta camera oscura leonardiana.
Egli inoltre fu tra i pionieri dell'uso della pittura a olio in Italia, che usava essenzialmente in
tecniche miste, soprattutto per i ritocchi.
(Adatt. da http://parliamoitaliano.altervista.org/)
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Qual è il tema del brano?
Che cosa rappresenta per Leonardo la pittura?
Leonardo fu il primo pittore a studiare quale tecnica innovativa?
Secondo te, è importante avere cultura artistica? Argomenta!
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