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LA LEDA DI MICHELANGELO. 

_----------....., A natura artIstIca del Buonarroti, el1liuenteOlellte pa
gana, dovette alla Corte di Alfollso d'Este subire il 
fascino delle rappreseIltazioni mitologiche che Giovanni 
Bellini e Tiziano, col celebre Bacca1lale e la storia di 
Bacco e di Arianna, avevano dipinte uelle sale ducali. 
Per la prima volta con la Leda il suo pennello diè vita 
ad un soggetto mitologico, la cui scelta era in armonia 
con' l'ambiente che avealo iuspirato, quale la pagaueg
giallte Corte di Ferrara. 

Il dipiuto, d ice il Vasari, jil (osa divina: a noi però 
non è dato conoscerlo che per mezzo di alcuue copie, 

I!!!!!!!!!~~~~=~::!.J poichè l'ipocrisia iconoclasta del Subiet di Noyers, Mi
nistro di Luigi XIII, condanllava alla distruzione, come licemioso, l'insiglle capolavoro. 
Riuscir~\ pertanto di qualche interesse ricostruire la storia del dipinto buonarrotiallo. 

Cacciati i Medici da Firenze, occorrendo fortificare la città, la Siglloria nomi
nava Michdangelo commissario gellerale sopra tlltte le fortificazioni e allo scopo 
di studiare i sistemi adottati dal Duca Alfonso D'Este, lo inviava a Ferrara, dove 
fu con grandi onori accolto dal Duca che desideroso di possedere un lavoro di lui 
gli disse LllI gioruo scherzando: « Voi siete mio prigione. Se volete ch' io vi lasci 
« libero, voglio che voi mi promettiate di farmi qualche cosa di vostra mano, 
« come ben vi viene: sia quel che si voglia, scultura o pittura» ( I). 

Promise il maestro e ritornato a Firenze, sebbene occupatissimo, trovaVa tempo 
di lavorare attorno alla Leda ed alle statue per le sepolture medicee segretamente (2): 
la fuga misteriosa dalla citd l'obbligava poi a interrompere questi lavori. Dal suo 
ritortlo alla caduta di Firenze (12 agosto 1530), periodo di attivid febbrile, Miche
langelo portava quasi a compimento .la Leda per il Duca di Ferrara e sempre 
segretamente, lavorava attorno alle statue per le sepolture dei Medici. 

Caduta la città il maestro avvertiva Alessandro GuariIli, oratore del Duca di 
Ferrara, di aver terminato la Leda per il suo Signore, ed AlfoIlso inviava subito 
a Firenze Jacopo Sacchetti SLIO familiare (3). Il Saccbetti, detto il Pisanello, veniva 
a Fi renze sulla fine dell'ottobre 1530 accom pagnato da L1ll lettera di credenza che 
mi piace riportare a dimostraziolle della stima infinita che godeva Micbelangelo 
alla Corte di Ferrara, e dei suoi rapporti cordiali col Duca. 

« - Amice carissime - Havendomi fatto intendere Messer Alessandro Gua
« rino, giù mio oratore costÌ iD Fiorenza, quello cbe voi gli avete mandato a dire 
« circa la pittura che avete fatto per me, ne ho avuto molto piacere. E perchè 
« giù IUllgO tempo ho desiderato di avere in casa qualc'una delle opere vostre 

(I) CONDIVI, Vita di .\1ichelangelo, Pisa, 1822, p. 53 . 
(2) VASARI, Vita ,li Michelangelo. 
(3) CA.\IPORI, .\1ichelangelo e Alfonso I d'Este in Alti e Memorie della Deputazione di Storia patria 

pa l'Emilia, Nuova Serie, VoI. VI, parte I, pago 127 e sego 
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C( come a bocca vi dissi, mi pare ogn'ora un anno cb' io possa vedere questa. E 
« pero mando a posta lo esibitore preseme, mio servitore ch iamato il Pisanello e 
cc vi prego che vi piaccia mandarla per lui, dandogli cOllsiglio e indirizzo come 
(I l'abbia da condurre salva. E 1l01l vi scandalizzate se ora per il medesimo messo 
C( non vi mando pagameuto alcuno perchè llè da voi ho inteso quel che ne vo
« gliate nè da per me lo so giudicare non l'avendo aucor vista. Ma ben vi pro
(C metto che nOIl avrete perso quella fatica che avrete durata per mio amore e mi 
cc farete piacere grandissimo se mi scriverete quauto vi piacerà ch' io vi mandi, 
« perchè sarò molto più sicuro del giudizio vostro in estimarla che del mio. - E 

Daniele da Volterra ? - Leda (da J\Iichelangelo). - Vene'{ia, Museo Civico. 

«oltre il premio della fatica vostra vi certifico cbe sempre sarò desideroso di farvi 
cc piacere e comodo, come io reputo cbe meriti il molto valore e r:ira virtù vostra 
cc e iufra tanto e sempre mi vi offro di buon cuore in tutto quello ch' io posso 
« fare che vi sia grato. Belle vale. - Venetiis, 22 Oct. 153 o. - AlfollSus Dux 
« Ferraris )) ( I ). 

Questi vincoli di amicizia venivano d'un tratto spezzati, ed è sul capo del 
Pisanello che ricade tutta la colpa della perdita di Ull capolavoro che, destinato al 
Duca di Ferrara, sarebbe rimasto in Italia e che forse ancora oggi ammireremmo, 
gioiello fra i tami lasciatici dalla Casa d'Este. Il familiare di Alfonso l al vedere 
la Leda esclamava: Oh questa è una poca cosa! - e a lui rispondeva il maestro 
domandando che mestiere fosse il SIla, e al gentiluomo ferrarese che ironicamente 

(I) Il documento riportato dal Campori, loc. cit., è tratto dall'A rchivio Buonarroti. 



gli diceva esser egli un mercante, replicava: Voi fa 'rele quesla volla mI/Iii lIIercanzul 
per il vostro signore! Levate11livi dùml/lIz': (I). 

E mala mercamia fece davvero pel suo signore il cortigiauo di Ferrara poichè 
sdegnato il maestro, regalava il quadro e il cartone assieme con molti altri disegni 

ad Anton Mini suo garzone che per trarre dal dono lauto guadaguo, lasciava Fi

reuze per recarsi a Parigi alla Corte di Francesco I. 
Qualcuuo (2) ba dubitato di questa generosid eccessiva di Michelaugelo, rite

nendolo interessato nel viaggio di Alltoll Mini, ma noi troviamo priva di fonda

mento questa ipotesi, tanto più cbe la donazione del quadro, secoudo il Vasari (3) 
e Benedetto Varcbi (4), è giustilìcata 0ltrech0 dalla lllomeutallca ira del Maestro, 

dal bisogno di denaro di Amon Mini a lui molto affezionato che aveva due so
relle da maritarsi. 

Ci è dato anche seguire la Leda nel suo viaggio. Francesco Tebaldi l'II feb

braio 1532 scrive da Lione a Michelangelo, e daudogli notizie di Amoll Miui e 

Benedetto da Bene che lo accompagnava, « aspettano la Leda ", gli dice, (' e subito ve
« nnta andranno a la corte: in el quale luogo, Hon andando io, l'indirizzerò a mia 

«amici, e farò loro lettere di favore e raccomand,lzione, che non manchera loro 
« niente. - Hanno cominrialo una Leda che riesce molto bella: e questo Benedetto è 
« gentile spirito: e sono d'animo che la faran1lo bella,' così a Dio piaccia» (5). 

Questa lettera è di grande importanza per il fatto che si parla di una copia 
di Benedetto da Bene della quale presto si perdettero le tracce e che forse, ritro
va ta iu segu i ta, fu teuuta come l' origillale di Michelangelo; ma ciò vedremo più 

innanzi. - Poco tempo dopo il Mini si recava a Parigi per trattare con la corte 
la vendita della Leda, ma la corte era partita prima del suo arrivo. - Per due 

mesi egli la seguÌ Sèllza riuscire a raggiungerla e allìne stanco, dopo aver lasciato 
la Leda e la copia in casa di Giuliano Buollaccorsi, riprelldeva la via di Lione, 

dove riposavasi. Ritornato a Parigi. il J3uonaccorsi negavagli la propried del di

pinto prezioso e il disgraziato Mini per il dolore, lo scoramento e la fatica, am

malatosi, moriva poco tempo dopo (6). Questi fatti avvenivano nel '533. 
Un documento tratto dall'Archivio Buonarroti chiarisce meglio gli avveni

menti narrati. È il Tebaldi che scrive da Lione nel 1540. Egli appare, non si sa 

come ne perche, associato ad Anton Mini per meLÌ del valore della Leda, e rac
conta come il Mini nel 1532 avesse portato a Parigi le due Lede, delle quali gli 
appartelleva per intero quella di Belledetto da Bene e per metà quella di Miche

langelo. Descrive poi la frode del Buollaccorsi che, a udirlo, aveva ricevuto le 
due tavole da Luigi Alamaulli e non da Anton Mini e ci dà llotizie importami 

sul prezzo del quadro buonarrotiano, per il quale Leonardo Spina e TOlllmaso 

Guadagni offrirono a Lione 500 ducati ciascuno. La Leda passò nelle stanze del 
re di Francia a Fontainebleau e « molte persone dicono averne il Buonaccorsi fatto U11 

« preswte al re, e vi ba avuto ricompensa grande,' cbi dùe una segreteria che vale 
« dl/ctlti 2000 e cbi molto di più» (7). 

(I) V ASARI, loc. ci t. 

(2) VhLSON, Life l:t Works af :Mich., London, 1876, p. 346. 

(3) Loc. cito 
(4) Orazione funebre di Michelilugelo, Firenze, 1546. 
(5) Il documento tratto dall' Archivio Buonarroti è riportato dal GOTTI, Vila di Miche/angelo. Fi

renze, 1875, Volume I. 
(6) CORR,\DO RICCI, Michelllngeio. 

(7) GOTTI, loe. cii. 
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Nessuna notizia della copia fatta da Benedetto da Belle ci tU il Tebaldi. In 
riguardo al cartolle, cbt col dipinto era stato regalato ad Antoll Mjni, sappiamo 
dal Vasari del suo ritorno a Firenze ili casa di Bernardo Vecchietti e ancora nel 
1746 si conservava in Firenze ili casa dei nobili siguori Veccbietti, in tali buone 
condiziolli da destare stupore f gran piacere (1). 

L'ultima notizia del guadro di Michelangelo ce la dà il Père Dau (2), in una 
sua visita a Foutainebleau, descritta lIel 1642: l'autore vanta il credito delle opere 
di Micbelangelo e ricorda un « tableau de luy gui est une Léda couchee ... il faut 
« dire avec regret gue la malice du temps l'a presgue entièremellt gasté; et guoy 

Bartolomeo Ammanati. - Leda (dal cartone di Michelangelo). 
Firenze, Museo nazionale. 

« qu'il soit ainsl, J ay cru lIeantl1loins pour la recol11malldation de ce cabinet Royal, 
« estre oblige d'eli faire icy mention ». Uu aU1l0 dopo Sublet des Noyers dava 
ordine di distruggere il quadro. Egli avrebbe consumato il misfatto il IO aprile 
1643, quando cioè lasciava la corte per riti rarsi a Dangu (3). Roger de Piles (4) 
nel 1699 attribuisce la causa di questa distruzione all'attitudine passionale e lasciva 
nella guale il maestro di piuse la Leda, e Florant le Conne (5), anche egli dello 
stesso parere, scrive: « La lascivite que ce tableau pouvoit iuspirer a ete la cause 
« de sa ruine )l. Michelet, forse ileI vero, dà dell'imbecille al ministro di Luigi XIII (6). 

(I) GORI, Nole al Condivi, ediz. Firenze 1746. 
(2) DAN LE P':: RE , Le Trisor des Ilurveilles de la Maisoll .. . de FOlltainebleau, 1642. 
(l) M.o\.NTZ, Gazelte d"s beaux-m·ls, voI. XIII, ano 1876. 
(4) ROGER DE PILES, Abregi de la vie des peinlres, p. 22 I. 

(5) Cabine! des singu/m·ies, t. Il, p. 29. 
(6) Bis/oire de Frana, Paris 1876, voI. VII, p. l55. 
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La storia del dipinto micbelangiolesco, coSI chiara sino a questo momento, si 
oscura d'ull tratto e lascia incerti e dubbiosi gli storici deil'arte che della questione 

si sono occupati. 
I! Mariette nelle llote al Condivi, pubblicate nel 1742, fa la storia della Leda 

ed aggiuuge che il Des Noyers, dopo guastato il quadro, dava ordine di bruciarlo, 
ma l'ordine 110n veniva eseguito e assicura di aver veduto sette o otto anlli prima 

della pubblicazione del Condivi, cioè verso il 1734 o 1735, il dipinto molto guasto, 
ma tuttavia sorprelldente per il colorito; aggiunge di averlo veduto ili mano 
ad Ull med iocre restau ratore e restaurato, afferma che fosse passato in Inghilterra. 

Il nostro primo pensiero, leggelldo quanto scrive il Mariette, si rivolge alla 
copia di Benedetto da Belle e dopo un esame attento della questione non possiamo 
cbe rafforzarci nella nostra prima idea. Certamente l'affermazione del commentatore 

del Condivi si fonda sul fatto ch'egli aveva trovato quasi l1Il secolo dopo la data 
della sua ll1iseranda fine, un dipinto rappresentaute la Leda di Michelangelo che 

egli di sicuro conosceva per mezzo di antiche incisioni; questo fatto è bastato a 
cancel1.1re dalla storia la distruzione del dipiuto e a riabilitare agli occhi del Mariette 
la memoria del Des Noyers. E il Mariette, che evideutemeute non sapeva della 

copia eseguita da Benedetto da Bene, che pure doven trovarsi a Parigi, non avrebbe 
potuto spiegarsi in altro modo la riapparizione del quadro: egli non previde nep
pure che potesse trattarsi di una copia e quaudo loda il colorito simile a quello 
dej Veneziani, ci fa pensare alle parole del Tebaldi: « Hanllo cominciato una Leda 
« che riesce molto bella; e questo Benedetto è gentile spirito: e sono d'animo che 
« la faranno bella )). 

In Inghilterra la supposta Leda di Michelangelo non ebbe la fortulla sperata 
dal Mariette e per molti anni visse uell'ombra e llell'abb:1l1dollo, lasc iando al tempo 
rllOdo dj colltilluare l'opera di distruzione intrapresa dal restauratore del settecento. 

Nel 1838 vediamo riapparire 1.1 Leda, ed è il Duca di Northul1lberlalld, che insieme 
COli un quadro del Poussin, ue fa un regalo alla Galleria Nazionale di Londra: 
si tento di restaurare il dipinto, ma per le pessime condiziolli in cui era ridotto 
i tentativi furono abbaudonati e solo più tardi ripresi, furono coudotti a buon fine 

durante la direzione di M. Burton. L'opera di restauro fu compiuta dal restauratore 
Ponti, che abilmente tolse dal dipinto l'orribile pittura del settecento, che aveva 

perhno trasformato i colori, ridipingeudo in azzurro il manto rosso sul q~Jale si 
adagia la Leda: sotto la patina dell'antico restauro si trovò un dipinto a tempera 

che secondo alcuni risponde alle indicazioni del Vasari (I). 
I! Reiset (2), dalla prima impressiolle e da Ull esame superficiale, ritiene di 

trovarsi in presenza del quadro già altre volte in Fontainebleau e vinto dal fascino 

speciale della composizione, loda il colorito come 11 Mariette e come questi, accetta 
l'originalità del dipinto senza discutere la possibilid di trovarsi dillallzi Ulla copia. 

I! Michaelis, che segue il Reiset, aggiunge che levata la patina ad olio sovrapposta 
all'amica pittura a tempera, il quadro non fu ritoccato e di conseguenza il colorito 

è quello di Michelangelo: ma cio non è da accettarsi neppure da cbi ritiene origi
llale il dipinto, poichè uon è possibile conciliare lo stato attuale del quadro con 
la testimonianza del Père Dan e del Mariette, ritenuto che parlino della stessa Leda. 

(l) MICHAELlS, Michelangelo's Leda, Berlin 1885. 
(2) Gazelle des bea.ux arls, val. XV, ano 1877, p. 246 c seguenti. Ulle visile al/X Musees de 

LOlldres, eli 187 6. 
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Il primo difatti ci dice che nel 1642 la pittura era quasi interamente guasta 
dal tel1lpo, e Mariette nel 1735, nell'ipotesi che parli dello stesso dipinto, osserva 
che esso era « si fort endomagé qu'ell une infinite d'endroits il ne restait que la 
toile )) (l). Dato ciò, come potrebbe la Leda della galleria di Londra, se fosse 
l'origillale, conservare iutero il colore primo? 

Ma ancora coutro l'originalità del quadro della Galleria Nazionale, oltre alla 
storia della distruzione, che nOll basta a cancellare l'afFermazione del Mariette, 
stanno le testimoniallze del Vasari, del Condivi e di Benedetto Varchi. La Leda, ci 
dice il primo: venne dipinta da lui, (he abbraccia il Cigno, e Castore e Polluce cbe 
u.'iàvano dall'u.ovo i1l certo quadro grande d'ipillto a tempera col fiato; (2) ed il Con
divi: « prillcipiò tt/I quadrone da sala, rajJpresmtando il col1cubito del C'1,gno con Leda: 

Da '\'Iichelangelo, - Leda, - Dresda, H. Galleria. 

ed appresso il parto dell' /lova di che nacqu.ero Castore e 'PollltCc, secondoche nelle fa
vole degli a.r/tichi scrÙtori si legge »; (3) e Benedetto Varchi: « rappresentò viva
mente il congiungimento di Gio'vein forma di Cig1to con Leda: e il parto delle due 
uova onde naclJuero Castore e Polluce ». 

I Dioscuri mancano nel quadro della galleria di Londra: ma tuttavia il Michaelis 
cerca di rimediare a . questa g r;we testimonianz.\ contro la originalid del dipinto, 
affermando che il Vasari, il Coudivi e il Varchi si siano sbagliati nella descrizione 
del quadro di Micbelangelo. Ciò egli afferl1la dopo aver esamin,lto un'incisione di 
Enea Viso, che anche il Bartsh ritieue riproduca l'originale di Michelangelo (4) : 
nell'incisione di Ellea Vico, mancano i Dioscuri e di conseguenza non dovevauo 

(I) PI~ RE DA~, loc. cii. - MARIETTE, loe.. cii. 
(2) VASARI, Vita di [;\tichelangelo. 

(3) CONDIVI, Vita di Miche/al/gelo, 

(4) XV, p, 294 Il'' 26. 



esistere nell'originaI (I ). Ma il \Voerlllan (2) osserva giustalllente che l'incisione 

del Vico esaminata dal Michaelis e dal Bartsch, nOli riproduce la Leda di Micbe
lallgelo, sebbene la richiami: e difatti, oltre ad essere le composiziolli diverse seb
belle simili, in tutte le illcisioni di Enea Vico che riproducono lavori di Miche

lallgelO, si legge MicbelangelttJ Buona/". pinxit o illvenit; meli tre in questa si legge 
solo A E N. V. P . M. D. XL. VI., il che dimostra cbe si tratta di UIl di seg no dello 
stesso incisore : e se la Leda di Ellea Vico ci ricorda quella di Londra e un'altra 

copia di grallde importanza che trova si nella galleria di Dresda (No 71 Catalogoì, 
do~biamo attribuirlo al fatto cbe l'illcisore si sia ispirato alla composizione MlChe

langiolesca che, datando l'incisione dal 1546, potè avere conosciuta dal cartone 
che trovav.1si allora in casa Vecchietti e che, come vedremo, Inancava dei Dioscuri : 
secolldo il W oerlllall (3 ), Enea Vico avrebbe potuto ispirarsi alle antiche co mposizioni 
che allche Michelangelo aveva veduto. 

Il Michaelis intanto, dalla mancallza dei gemelli nell'illcisioue del Vico, de

duce che i contemporanei di Micbelaugelo si sono sbagliati descrivendo il quadro 

e tU cosi lluova patente di autenticid alla Leda della. Galleria Nazionale. Ma lo 
studio delle antiche incisioni conduce a risultati perfettam ellte opposti a quelli del 

Michaeli s. 
Il Woerman (4) esallliu<l tre incisioni fatte sull ' originale di Michelallgelo e 

che tolgono ogni dubbio sulla questione, riproducendo i Dioscuri ricordati da Va

sari, COlldivi e Benedetto Varchi. 
Ulla prima incisione esaminata anche da Heineken fu attribuita da 'vVoerman 

a Leon Battista Cavalleris, che avrebbe potuto vedere l'originale nella prima med 
del secolo XVI a FOlltaine bleau; ma lo stesso 'vVoerman riesaminata l'incisione col 
'vVessely la attribui~ce a Cornelius Bos che ha una incisione mollO simile, iiltitolata 
« la Cavenu di Vulcano »: il rondo di questa e quello della Leda dimostrano la 

man o di UllO stesso maestro, e la sigla poi della Leda che puo leggersi C. B. COll
forta questa seconda attribuzione. Nell'angolo di sinistra si legge: Michael. Ange
lus PùzxÙ (5). 

Uua seconda incisione esaminata dal \Voerman e simile alla precedente al punto 
da sem brame Ulla copia; ma Heineken che la esam ina, IlOll solo la dà per origi
nale, ma ammette cile possa essere di Marcantonio. Sotto il calcagllo di Leda si 

legge : Michael. Altgelus inv. 
La terza incisione è meno importante, poiche si tratterebbe dElla copia di una 

più autica che secondo Roberto Dumesnil potrebbe essere quella di Enea Vico; 
ma la presenza ti i D ioscuri ci cl i mostra i n fouda ta q ues ta attri buzione. 

Heineken cred e debba attribuirsi a Etienne Delaulle - Stephallus, - Si dubito 
che il \Voerman avesse confuso con una quarta illcisiolle rappresentante la L eda 
di Micllelangelo, quest'ultima attribuita da Heineken a Etienne D elaune (6); ma lo 
stesso 'vVoermall ritorna sull'argomento (7) e togli e ogni dubbio, dimostrando cbe 

(l) MI C I-IAF.LlS - loc. cii. 
C 2) Michdallgelo's Leda Hl/ch allen Stic/Jen, in 7{epel·toriullt Jii r IÙl1I slwissenchafl, 1885, p. 4°5. 
(3) Loc. ci i. 

(4) Loc. cito 
( 5) \VO ERM AN , - loc. cito WO F. IOI AN, Die Ul'heber der alun Sticb~ noch Mie/ie/angdo' s Leda, 

111 '7(epel'lol'iulII, 1886, pago 360. 
(6) SANITSCH MI C HELANGELO'S, Leda Ill/ch (Il/w Stichen , in Repertorilltll, 1886, p. 247 . . 
(7) Repu'lorilllll , 1886 p. 360. 

~o - B oli. d'Arie. 
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si tratta proprio dell' incisione esaminata da Heineken e che deve ritenersi come 
una copia di Stephanus da una antica incisione sulla Leda di Michelangelo. 

L'esame di queste riproduzioni antich e del dipinto michelangiol esco e la te
stimoniama dei contemporanei del maestro, c'inducouo a ritenere che il quadro 
della Galleria Nazionale di Londra non può essere che una copia. Il \Voerman che 
pure nOll crede all' origiualid d ~ l dipinto, fa osservare che i Dioscuri potrebbero 
essere stati tralasciati dal restauratore dell'epoca di Mariette; ma anche questa ipo
tesi è da scartare dal momento che, come afferma lo stesso Micbaelis, quel pe~ 
simo restauro ad olio venue tolto per intero, sÌ da far ritornare in vita l'antica pit
tura a temper:l. 

Michelangelo. - La Notte (particolare del monumento a Giuli.ano de' Medici). 
Fi1'tllze, Sagrestia nuova di S. Lorenzo. 

Noi crediamo che si tratti di una copia dal cartone e questa potrebbe es
sere quella di Bettino da Bene che in Lione aveva cominciato la sua Leda 
prima dell ' arrivo del quadro del maestro, come scrive il Tebaldi (confr. piu 
avauti) e quindi - e in ciò siamo d'accordo col Michaelis - dovette comin
ciarla dal cartone. Che poi il cartone 1Ion contenesse i Dioscuri ne abbiamo 
quasi una prova nella copia attribuibiìe a Daniele da Volterra che travasi nel 
Museo Civico di Venezia e nella scultura dell' Ammaliati che trovasi al Museo 
Nazionale di Firenze. Ambedue questi lavori veunero certamellte condotti sul car
tone di Michelangelo ed i Dioscuri non vi compariscono, 'come non si vedollo in 
quello di Londra che noi consideri'\l110 uua copia simile alle altre ricordate, con la 
differenza che Bettiuo da Bene layorando attorno alla sua Leda aveva vivo il ri
conio del colore di Michelangelo e della efficacia della sua plastica, mentre tanto 
l'autore della Leda di Venezia quanto l'Ammallati non presero del Maestro che il 
disegno. 
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Oggi nell'Accademia di Belle Arti di LouJra si mostra come originale un car
tone della Leda che da Firenze sarebbe passato ili Iughilterra nella seconda med 

del settecento; ma il Waagen dubita molto della sua autenticid ( I). 
In ogui modo dall'esame di tutte queste copie ci resta una precisa idea della 

madre dei Dioscuri consacrata ancora una volta alla gloria dei secoli dal genio im

mortale di Michelangelo. 
L'eroina del mito è dolcemente abbandonata su dei cuscini ricoperti di ricca 

drapperia; hl sua attitudine passionale è resa in linee di lIna grande eleganza. La 
testa di lei ricca uella capigliatura accurata e ornata di diadema regale, dolcemente 
s'inchina verso il Cigno e le sue labbra quasi inconscientemeute si uniscono a 

quelle del Dio innamorato. Gli occhi SOllO soccbiusi, ma qui è il pudore, non la 
volutt;!. Le gambe della semidea sono ripiegate e carcerano spingendo dolcememe 
l'amante che palpita agitando le ali in un godimento sovrumano, mentre il lungo 
collo si piega in linee serpentine. li braccio sinistro di Leda, appoggiato all'altezza 

della spalla sui cuscini ricoperti di mauto rosso, pende indietro, la mano destra 
posa sulla gamba silli~tra chiudendo il cigno palpitante fra l'avambraccio e il seno 
dell'eletta del dio. 

Si è osservata una somiglianza grande fra la Leda e la Notte delle sepolture 
Medicee e senza dubbio i due lavori si richiamano nella posa e nella forma: ma 
cio non ci sorpreude, pensando che quasi allo stesso tempo il maestro le lavorava. 

La Leda, come tutte le altre opere di Michelangelo è ispirata all'autico, ma 
noi nou ci azzardiamo come il Michaelis a ricercare quale antica scultura abbia 

ispirato il mestro, tanto più che essendo stata condotta a termine la Notte prima 
della Leda, dovremmo concludere che il Maestro lavorando la Notte si sia ispi
rato a una scultura ellenistica rappresemante il mito di Leda e cio ripugna alla 
nostra ragione. 

L'antico vive in Leda e nella Notte come in tutta l'opera di Michelangelo. Il 
grande maestro attinse alle pure fonti elleniche la sua educazione estetica, e dai 

profeti alle anime dannate della Cappella Sistina, alla Leda; dal David al MOSf, 
agli SchiaVI; del Louvre, e tutta una serie di lavori nei quali è manifesta l'influenza 
della scuola greca che tanto contribui a formare fin dai primi anni, l'indirizzo ar

tistico del Buonarroti. Le collezioni di Lorenzo il Magnifico, i capolavori di Roma, 
fecero di quest'uomo del cinquecento un emulo di Fidia e di Prassitele: 1lessuna 
meraviglia quindi cbe in una pagina di bellezza classica egli abbia ridato vita alla 
adultera eterna, madre di eroi divini. 

LUCIO TASCA J30RDO>JARO. 

(I) C UIPORl, loc. cito 


