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I QUADRI DI LEONARDO

Freud si rese conto fin dall’inizio, come fece notare Ernest Jones, il suo biografo, che lo studio 
psicoanalitico delle nevrosi «aveva fornito un accesso diretto agli strati più profondi della 
mente» e che le conclusioni raggiunte in questo campo avevano una validità molto più am-
pia. «Egli voleva scoprire come la mente lavora, che cosa la fa lavorare e quali sono le leggi 
del suo lavoro. Siccome poi le sue scoperte riguardavano le parti più primitive e meno razio-
nali della mente, lo interessavano tutti i modi in cui tali parti giungono ad esprimersi, e spe-
cialmente i prodotti della fantasia, i miti, le leggende, l’arte, la letteratura, il folklore, le usan-
ze, ecc.» (Vita e opere di Freud, Garzanti, Milano 1977, vol. 2, p. 405). Furono proprio queste 
possibilità offertegli dalla psicoanalisi a interessarlo in modo particolare.
Tra gli scritti che riguardano questo campo, vi è il saggio su Leonardo, Un ricordo d’infanzia di 
Leonardo da Vinci, da cui è tratto il brano che segue.
In una lettera a Jung del 17 ottobre 1909, poco dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti, Freud scrive 
che il mistero del carattere di Leonardo da Vinci gli «è divenuto improvvisamente trasparente» 
e che sta attendendo un libro che ha ordinato in Italia (N. Smiraglia Scognamiglio, Ricerche e 
documenti sulla giovinezza di Leonardo da Vinci, Napoli 1900) per avere più notizie sul genio 
italiano. Nella stessa lettera svela a Jung «il segreto» della sua interpretazione, cioè come la vita 
sessuale infantile possa avere influssi sul futuro comportamento dell’adulto, argomento di cui 
aveva già parlato nel lavoro sulle Teorie sessuali dei bambini (1908). Partendo da queste pre-
messe e da un frammento contenuto nei taccuini di Leonardo in cui lo scienziato accenna a un 
ricordo della propria infanzia, Freud cerca di ricostruire la personalità dell’artista con il metodo 
che gli era abituale nell’analisi, cioè procedendo da ricordi e fantasie infantili.
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Una sola volta, per quel che so, Leonardo inserisce nei suoi protocolli scientifici una nota sulla 
sua infanzia. In un punto dove si tratta del volo del nibbio, egli s’interrompe improvvisamente 
per seguire un ricordo che affiora in lui dai primi anni della sua vita.
«Questo scriver sì distintamente del nibbio par che sia mio destino, perché ne la mia prima ricor-
dazione della mia infanzia e’ mi parea che, essendo io in culla, che un nibbio venisse a me e mi 
aprissi la bocca colla sua coda, e molte volte mi percotessi con tal coda dentro alle labbra».
Un ricordo d’infanzia, dunque, e invero molto sorprendente. Sorprendente per il suo contenuto e 
per il periodo di vita a cui viene riferito. Che un uomo possa conservare un ricordo di quand’era 
lattante non è forse impossibile, ma non si può in alcun modo considerare sicuro. Ciò che però 
asserisce questo ricordo di Leonardo, vale a dire che un nibbio aprì la bocca del bambino con la 
sua coda, è talmente inverosimile, talmente favoloso, che a nostro giudizio sembra migliore un’al-
tra opinione, la quale risolve di colpo entrambe le difficoltà. La scena del nibbio non sarà un ricor-
do di Leonardo, ma una fantasia che egli si è costruito più tardi e ha riferito alla sua infanzia. […]
Così, partendo da un’altra opera di Leonardo, saremmo giunti a confermare il nostro sospetto che 
il sorriso di Monna Lisa del Giocondo risvegliasse nel Leonardo della maturità il ricordo della 
madre dei suoi primi anni. E da allora, nei pittori italiani, le Madonne e le nobili dame ebbero 
quest’umile inclinazione del capo e il sorriso di strana felicità di Caterina, la povera contadinella 
che aveva dato al mondo questo glorioso figlio, destinato alla pittura, alla ricerca e alla sofferenza.
Riuscendo a restituire nel volto di Monna Lisa il duplice significato di quel sorriso, la promessa 
di un’illimitata tenerezza al pari di un sinistro presagio (secondo le parole del Pater [p. 254]), 
Leonardo restava ancora una volta fedele al contenuto del suo precocissimo ricordo. Infatti la 
tenerezza della madre fu fatale per lui, determinò il suo destino e le rinunce che lo aspettavano. 
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Analisi del testo
 1-13  Nei suoi taccuini, un insieme di note disordinate 
su esperimenti scientifici, disegni di armi, di fortifica-
zioni, di riflessioni e di calcoli finanziari, Leonardo ac-
cenna, nel fare alcune considerazioni sul volo degli uc-
celli, alla propria infanzia (rr. 4-6).
Freud riporta il testo di Leonardo in italiano nella nota, e 
cita nel corpo della pagina la traduzione tedesca di M. 
Herzfeld che però presenta due imprecisioni. La prima è 
dovuta al fatto che Herzfeld omette la parola «dentro»; 
Freud se ne accorge e ne tiene conto nella sua interpre-
tazione. La seconda, più grave, riguarda la parola «nib-
bio», tradotta in tedesco con Geier, anziché con Milan; 
ma Geier in tedesco significa “avvoltoio” (cfr. la nota n. 1 
a p. 228 di Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, in 
Opere, cit.). Freud non si accorse di questo errore, anche 
perché un altro libro cui faceva riferimento (Leonardo, la 
resurrezione degli dei, Martello, Milano 1971 del roman-
ziere russo D. Merezkovskij) nella traduzione tedesca 
aveva ancora «avvoltoio». Ma il nibbio è diverso dall’av-
voltoio, e sull’avvoltoio Freud costruisce tutta una serie 
di considerazioni che ovviamente non reggono.
Quella degli avvoltoi nell’antichità era ritenuta una spe-

cie animale composta unicamente da femmine che si 
riproducono per partenogenesi. Freud collega il simbo-
lo dell’avvoltoio con la dea egiziana Mut, dea madre 
ermafrodita, raffigurata appunto nella scrittura gerogli-
fica con il simbolo dell’avvoltoio. Attraverso la cultura 
classica dei Romani, la teologia dei padri della Chiesa e 
la cultura del Rinascimento, Freud collega l’avvoltoio 
con Leonardo: «quando una volta, in un Padre della 
Chiesa o in un libro di scienze naturali, egli lesse che gli 
avvoltoi erano tutti femmine e sapevano riprodursi 
senza il concorso del maschio, emerse in lui un ricordo 
che si trasformò in quella fantasia, la quale però inten-
deva significare che anch’egli era stato in fondo un fi-
glio di avvoltoio, che aveva avuto una madre, ma non 
un padre» (Un ricordo d’infanzia di Leonardo, in Opere, 
cit., vol. 6, pp. 235-236).
Questi fraintendimenti tuttavia non scalfiscono la tesi 
principale che Freud fa emergere dal ricordo di Leonar-
do, cioè la sua omosessualità. La coda, infatti, nella fanta-
sia che Leonardo si sarebbe costruita rappresenterebbe 
il pene. Inoltre, dietro il ricordo di Leonardo ci sarebbe 
anche «una reminiscenza del succhiare, o dell’essere al- >

2

L’ardore delle carezze, cui accenna la sua fantasia del nibbio, era anche troppo naturale: la povera 
madre abbandonata effondeva nell’amore materno il ricordo delle tenerezze perdute e la nostal-
gia di nuove tenerezze; ed era portata a far ciò non solo per compensare il fatto di non avere un 
marito, ma anche per compensare il bambino di non avere un padre che lo accarezzasse. Così, 
come tutte le madri insoddisfatte, collocò il figlioletto al posto del marito e, provocando una 
troppo precoce maturazione del suo erotismo, lo spogliò di parte della sua virilità. L’amore della 
madre per l’infante che essa allatta e cura è qualcosa di molto più profondo della sua successiva 
affezione per il bambino che sta crescendo. La sua natura è quella di un rapporto d’amore total-
mente soddisfacente, che appaga non solo tutti i desideri spirituali, ma anche tutte le esigenze 
corporee, e se esso rappresenta una delle forme di felicità raggiungibili dall’essere umano, ciò si 
deve, e non in minima parte, alla possibilità di soddisfare senza rimorso anche moti di desiderio 
da lungo tempo rimossi, che si debbono definire perversi. Anche nel più felice, recente matrimo-
nio, il padre sente che il bambino, specialmente il bambino appena nato, è diventato suo rivale, e 
di qui prende l’avvio un antagonismo profondamente radicato nell’inconscio contro il preferito.
Quando Leonardo, arrivato al culmine della sua vita, incontrò nuovamente quel sorriso di beati-
tudine estatica somigliante a quello che aveva sfiorato le labbra di sua madre mentre lo accarez-
zava, era da lungo tempo preda di un’inibizione che gli vietava di mai più desiderare simili tene-
rezze da labbra di donna. Ma era diventato pittore, e questo sorriso si sforzò di ricrearlo col 
pennello, lo impresse in tutti i quadri, eseguiti da lui stesso o dai suoi allievi sotto la sua guida, lo 
diede a Leda, a san Giovanni, a Bacco.

(Sigmund Freud, Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci,
trad. it. di E. Luserna, in Opere, Bollati-Boringhieri,

Torino 1989, vol. 6, pp. 229 e 257-258)
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lattato al seno materno» (op. cit., p. 233). È su quest’altro 
pilastro della madre che Freud afferma di trovare la con-
ferma dell’omosessualità di Leonardo.
 14-42  Come è noto, ed è quanto fa risaltare Freud nel 
suo saggio, Leonardo era figlio illegittimo di Ser Pietro 
da Vinci. Sua madre «era una certa Caterina, verosimil-
mente una contadinella» (op. cit., p. 227). In un docu-
mento del 1457 Leonardo compare tra i familiari di Ser 
Pietro come suo figlio illegittimo di cinque anni. Ser 
Pietro si era sposato con Donna Albiera ma era rimasto 
senza figli; perciò Leonardo fu strappato alla vera ma-
dre verso i tre o i cinque anni, e fu allevato in casa dal 
padre accanto alla giovane e affettuosa matrigna.
Partendo da questi dati, Freud interpreta i quadri di Leo-
nardo: prima il celebre dipinto di Sant’Anna, la Vergine 
e il Bambino (conservato al Louvre) e poi la famosa Gio-
conda (Monna Lisa). Nel primo quadro Leonardo rap-
presenterebbe le sue due madri: «la prima, la sua vera 
madre, Caterina; la seconda, la giovane matrigna, mo-
glie di suo padre, Donna Albiera» (op. cit., p. 257).
Il sorriso di Monna Lisa (r. 15), poi, avrebbe risvegliato 
nel Leonardo adulto il ricordo della madre dei suoi pri-
mi anni (rr. 15-16); e questo sorriso ha per Freud un du-
plice significato: la promessa di un’illimitata tenerezza e 
un sinistro presagio (l’omosessualità). In questo modo 
Leonardo restava ancora fedele al suo ricordo d’infan-
zia (r. 21).
Quanto descrive Freud con molta chiarezza nelle righe 
23-34 rappresenta, come scrive Peter Gay, la «mappa 
schematica di una delle vie maestre all’omosessualità: 
l’intenso, prolungato attaccamento edipico a una ma-
dre tenera, la regressione a quello stadio, l’identifica-
zione con la madre…» (Freud, Una vita per i nostri tempi, 
Bompiani, Milano 1988, p. 246). (Il nibbio della riga 23 è 
la versione di Luserna, che intende correggere il frain-
tendimento di Freud; nel testo tedesco c’è Geier, cioè 
“avvoltoio”).
Alla riga 34 lo stesso Freud rimanda a una pagina preci-
sa dello scritto Tre saggi sulla teoria sessuale, dove si 

legge: «I rapporti del bambino con la persona che ha 
cura di lui sono per lui una fonte inesauribile di eccita-
mento e di soddisfacimento sessuale a partire dalle 
zone erogene, tanto più che tale persona, di regola 
dunque la madre, riserva al bambino sentimenti che 
derivano dalla vita sessuale di lei, lo accarezza, lo bacia, 
lo culla: lo prende con evidente chiarezza come sostitu-
to di un oggetto sessuale in piena regola. La madre pro-
babilmente si spaventerebbe se le si spiegasse che con 
tutte le sue tenerezze risveglia la pulsione sessuale del 
suo bambino e ne prepara la successiva intensità […]. 
Essa non fa che adempiere il proprio compito quando 
insegna al bambino ad amare; questi deve infatti diven-
tare una persona valida, con un energico bisogno ses-
suale, e compiere nella sua vita ciò a cui la pulsione 
spinge l’uomo» (in Opere, cit., vol. 4, p. 528).
È bene precisare che le pulsioni che la società definisce 
perverse (r. 34) non sono tali per Freud. Spiegando ad 
esempio sempre il ricordo d’infanzia di Leonardo, egli 
scrive che la coda, come si è detto, «è uno dei simboli, 
una delle designazioni sostitutive più note per il mem-
bro maschile in italiano non meno che in altre lingue; la 
situazione descritta nella fantasia, un nibbio (avvoltoio) 
che apre la bocca del bambino e percuote rigorosa-
mente la coda dentro di essa, corrisponde a un’immagi-
ne di fellatio, un atto sessuale in cui il membro viene 
immesso nella bocca della persona con cui si ha rap-
porto […]. Il compiacimento a prendere in bocca il 
membro maschile, per succhiarlo, che nella società bor-
ghese viene annoverato fra le tante esecrabili perver-
sioni sessuali, compare però molto spesso nelle donne 
della nostra epoca – e, secondo quanto dimostrano an-
tiche opere d’arte, anche di epoche precedenti – e nello 
stato di trasporto amoroso pare perdere del tutto il suo 
carattere repulsivo» (Un ricordo d’infanzia di Leonardo, 
in Opere, cit., pp. 231, 232).
Le righe 34-36 si riferiscono al noto complesso di Edipo 
(cfr. Tre saggi sulla teoria della sessualità); Leda, San Gio-
vanni e Bacco sono altre celebri pitture di Leonardo.
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