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La Flautista di Lisippo e il sorriso leonardesco,.,
RITA CITTADINI

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,
Où des anges charmants, avec un doux souris
Tout chargé de mistère, apparaissent à l'ombre
Des glaciers et des pins qui ferment leur pays.
(Charles Baudelaire, Les Phares, vv. 5-8)

Nella produzione pittorica di Leonardo si
rilevano alcuni aspetti che sfuggono a una chiara lettura; l'aura di mistero che ne consegue,
aleggiante in tante creazioni dell'artista, ha ispirato un'ampia gamma di ipotesi interpretative.
Non sembra potersi dissolvere, ad esempio,
l'incertezza relativa all'identità di taluni personaggi effigiati, di cui la Gioconda è solo il caso
più eclatante; parimenti arduo risulta, a volte,
individuare il soggetto di una raffigurazione, riconoscere il valore simbolico di una eventuale
allegoria o di singoli dettagli presenti in essa,
nonché definire il ruolo rivestito dal paesaggio
in vari disegni e dipinti.
Il carattere elusivo dell'arte leonardesca si
manifesta in particolar modo in un motivo ricorrente, tanto peculiare da aver assunto la valenza di sigla dell'artista, ripresa dalla scuola
milanese. È l'ineffabile sorriso che illumina il
volto di più figure, universalmente ammirato
nella Gioconda e condiviso dalla S. Anna e dalla
20

Leda, nota nelle copie degli allievi. In realtà, il
celebre sorriso, anche se in forma attenuata, si
soffonde nei volti di altre creazioni dell'artista,
al punto che si è parlato di un unico tipo di fisionomia che avrebbe permeato la mente e l' opera del maestro nel corso della sua intera attività 1 •
Tutti gli elementi di difficile comprensione
sopra menzionati confluiscono nel disegno di
una delicata figura femminile, evanescente apparizione in un paesaggio di rocce da cui scaturisce una fonte (fig. 1). Si tratta della Donna
che indica, carboncino su carta bianca ingiallita
conservato alla Royal Library di Windsor (n.
12581). La fanciulla si staglia contro lo sfondo
di un bosco, bagnato da un corso d'acqua, e
guarda verso lo spettatore con un'enigmatica
espressione sorridente. Il braccio sinistro indica
in lontananza, il destro invece è raccolto sul seno, ma la posizione dell'arto non sembra quella
originaria, perché dai pentimenti visibili è ipo-

306

RITA CITTADINI

·,; ~5 '"' .
:\

FIG. 1 - WINDSOR,

Royal Library: L EONARDO DA VINCI, Donna che indica. Reproduced by gracious
permission of Her Majesty Queen Elizabeth II.

[2]
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tizzabile che fosse posto al di sotto del torace,
divergendone leggermente. Il busto appare di
profilo, mentre la metà inferiore del corpo si
volge lateralmente, con la gamba destra che si
flette compiendo un movimento rotatorio. La
lunga veste, animata da un esuberante gioco di
pieghe, copre completamente il corpo, la cui
posizione nell'insieme descrive un arco.
Sono state proposte datazioni dell'opera affatto discordanti. Secondo il Miiller-Walde 2 risalirebbe al primo periodo fiorentino, dopo la
metà degli anni settanta; il van Seidlitz 3 , che accostava la figura ai disegni di Botticelli, la collocò nel periodo milanese, attorno al 1491, similmente al Miintz 4, che volle però sottolineare l'obiettiva difficoltà d'inquadrare cronologicamente i disegni di Leonardo. La maggioranza
dei critici la considera un'opera tarda, da affiancare per la tecnica e lo stile alla serie dei Diluvi, e per la tematica a un foglio leonardesco
con studi di Danzatrià, datato al 1515 e conservato a Venezia, nelle Gallerie dell'Accademia:
in esso le vesti agitate dal vento formano una
varietà di pieghe assimilabili a quelle della figura a Windsor 5 • Secondo il Clark 6, la Donna che
indica sarebbe l'ultimo disegno di Leonardo.

'' Le tesi contenute nel presente studio sono state esposte da chi scrive nel Forum su Lisippo, tenuto annualmente
da Paolo Moreno presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma Tre.
1) C. PEDRETII, Leonardo, Bologna 1979, p. 49, fig. 42;
K. CLARK, Leonardo da Vinci, New York 1988, p. 227, fig.
104.
2) P. MùLLER-WALDE, Leonardo da Vinci. Lebensskizze

und Forschungen iiber sein Verhiiltnis zur Florentiner Kunst
und zu Ra/ael, Miinchen 1889, p. 75, fig. 39.
3) W. VON SEIDLITZ, Leonardo da Vinci der Wendepunkt
der Renaissance, Wien 1935', pp. 215-216, fig. 101.
4) E. MùNTZ, Léonard de Vinci. L'artiste, le penseur, le
savant, Paris 1899, pp. 56 e 216.
5) A. E. PoPHAM, The Drawings o/ Leonardo da Vinci,
New York 1945, p. 38, tav. 123; L. H . HEYDENREICH, Leonardo da Vinci, Base! 1953, pp. 19-20, fig . 242; C. GouLD, Leonardo. The artist and the non-artist, London 1975, p. 173, fig.
100; C. PEDRETTI, Leonardo. A Study in Chronology and Stile,
Berkeley - Los Angeles 1973, p. 23, fig . 26. L'affinità con la
serie del Diluvio è segnalata in L. GoLDSCHEIDER, Leonardo da

Vinci. Li/e and Work. Paintings and Drawings. With the Leonardo Biography by Vasari, 1568, newly annotated, London
1959, p. 158, tav. 34, e in PEDRETTI, op. cit. a nota 1, p. 51,

FrG. 2 - ROMA, Museo dell'Arte classica: LISIPPO, Statua di
Prassilla (calco in gesso della replica di Berlino, Staatliche
Museen, Pergamonmuseum)
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L'opera ha sempre suscitato vivo interesse nella critica. L'atteggiamento e l'espressione
della giovane hanno ispirato una serie di proposte interpretative, che vanno dalla designazione di Danzatrice, Ninfa 7 o Pomona 8, di cui
costituirebbe uno schizzo, alla congettura che
si tratti di uno dei costumi realizzati per una
festa mascherata 9 ; più specificamente, sono state suggerite identificazioni con personaggi storici, ossia Beatrice 10 e Cecilia Gallerani, amante
di Ludovico il Moro, la quale avrebbe prestato
il volto per la Ninfa dell'Arno o la Fortuna 11 ;
secondo il Pedretti 12 sarebbe un ritratto stante della stessa persona che servì da modello alla Gioconda. Infine, particolarmente suggestiva
appare l'ipotesi del Meller, che ravvisa nella figura la Matelda dantesca, simbolo della felicità
terrena 13 ; lo studioso, accogliendo la tesi degli antichi com~entatori, sulla quale i moderni
non hanno raggiunto un giudizio unanime, iden tifica il personaggio con la contessa Matilde di
Canossa. La radiosa figura della «donna soletta», che appare nella selva del Paradiso terrestre a Dante, Stazio e Virgilio, per subentrare a
quest'ultimo nel ruolo di guida al poeta penitente, è immersa in un paesaggio primaverile
eternamente in fiore: per la sua grazia, la visione di colei che al di là di un fiumicello limpidis-

simo «si gìa cantando e scegliendo fior da fiore», evoca in Dante il ricordo di Proserpina e
della piana di Enna, teatro del suo rapimento.
Il riso di Matelda e la movenza simile a un passo di danza, con cui ella si volge ai poeti, trovano riscontro nel disegno, dove le vesti e i capelli della donna apparirebbero scompigliati dal
«soave vento» che stormisce tra le fronde. Anche la conformazione del paesaggio è in armonia con la descrizione dantesca del Paradiso
terrestre: con il braccio proteso la giovane indicherebbe la «divina foresta» e il fiume Lete, la
cui sorgente sarebbe visibile nell'angolo inferiore sinistro. Il Meller avvalora la propria tesi ricordando quanto si discostino dall'aspetto della
fanciulla i precetti che Leonardo diede sulla
rappresentazione delle figure femminili: l'artista
raccomandava di effigiare le donne «con atti
vergognosi, le gambe insieme strette, le braccia
raccolte insieme, teste basse e piegate in traverso» 14. L'atteggiamento regale, l'impenetrabile
sorriso e lo sguardo rivolto in lontananza troverebbero invece una plausibile giustificazione nel
valore allegorico della figura. La critica, concorde nel ritenere la Donna che indica parte integrante del cosiddetto «enigma Leonardo», ha
giudicato per lo più interessante e degna di attenzione la tesi del Meller 15 •

tav. 42. Il rimando al foglio con lo studio di Danzatrici si trova in C. PEDRETII, Uno 'studio' per la Gioconda, in L'Arte,
XXIV, 1959, pp. 155-197, part. 172, e in K. CLARK, Catalogue
o/ the Drawings o/ Leonardo da Vinci at Windsor Castle, London 1968', p. 114. Lo schizzo è illustrato in PoPHAM, op. cit.
supra, tav. 126.
6) CLARK, op. cit. a nota 1, p. 227.
7) L. GoLDSCHEIDER, Leonardo da Vinci. The Artist, London-New York 1948', p. 29, tav. 51.
8) HEYDENREICH, op. cit. a nota 5, p. 20.
9) PoPHAM, op. cit. a nota 5, p. 38.
10) MOLLER-WALDE, op. cit. a nota 2, p. 75; SEIDLITZ, op.
cit. a nota 3, pp. 215-216.
11) R. S. STITES, The Sublimations o/ Leonardo da Vinci,
Washington 1970, pp. 159-160, 357-358, 373-375, figg. 140 e
311.
12) PEDRETII, Uno "studio" cit. a nota 5, p. 172.
13) P. MELLER, Leonardo da Vinci's Drawings to the Divine Comedy, in ActaHistArt, II, 3/4, 1955, pp. 135-168. «Co-

me si volge con le piante strette / a terra ed intra sé donna
che balli, / e piede innanzi piede a pena mette, / volsesi in su
i vermigli ed in su i gialli / fioretti verso me non altrimenti /
che vergine che li occhi onesti avvalli; / e fece i prieghi miei
esser contenti, I sì appressando sé, che '] dolce sono / veniva
a me co' suoi intendimenti. / Tosto che fu là dove !'erbe sono
/ bagnate già dall'onde del bel fiume, / di levar li occhi suoi
mi fece dono: / non credo che splendesse tanto lume/ sotto
le ciglia a Venere, trafitta / dal figlio fuor di tutto suo costume. / Ella ridea dall'altra riva dritta, / trattando più color con
le sue mani, / che l'alta terra sanza seme gitta. I Tre passi ci
facea il fiume lontani» (Dante, Purgatorio, XXVIII, vv. 52-70).
14) LEONARDO DA VINCI, Trattato della pittura, cqndotto
sul Codice Vaticano Urbinate 1270, ed. a cura di G. MILANESI,
Roma 1890, parte II, precetto 141.
15) CLARK, op. cit. a nota 5, p. 114; PEDRETII, op. cit. a
nota 5, p. 73; M. KEMP -J. RoBERTS (a cura di), Leonardo da
Vinci, Cat. mostra London, Hayward Gallery, 26 January-16
Aprii 1989, London 1989, p. 153, n. 79.
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La lettura in chiave dantesca nasce da una
idea sottile e raffinata, che coniuga brillantemente il carattere sovrannaturale della figura
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FrG. 3 - BERLINO, Staatliche Museen, Pergamonmuseum: LISIPPO, Testa di Prassilla, replica.

femminile e il diafano paesaggio in cui è immersa. Tale interpretazione letteraria rimane valida anche considerando un'ulteriore ipotesi,
che spieghi l'origine dell'atteggiamento e del
gesto della donna, nonché dell'espressione del
volto: l'artista potrebbe essersi ispirato a un
modello iconografico tanto suadente da indurlo
a derogare ai precetti esposti nel proprio Trattato della pittura. II Goldscheider pensò a un
influsso esercitato dai rilievi ellenistici e propose di datare il disegno all'ultimo periodo romano (1513-16) 16; anche per le Danzatrici del
foglio veneziano si è supposto un modello antico, un sarcofago col ratto delle Leucippidi al1' epoca visibile in Via Lata, forse da identificare con un pezzo oggi ai Musei Vaticani 17 •
Il debito dell'artista nei confronti dell' antichità è stato più volte disconosciuto 18 , ma in
alcuni casi, e in particolar modo negli ultimi
tempi, la critica ha rivalutato il rapporto di
Leonardo con l'arte greca e romana 19 • D'altronde, già alla fine dello scorso secolo il Miintz 20
aveva ampiamente illustrato il ruolo rivestito
da statue, gemme e monete antiche nell'attività
del maestro: queste gli avrebbero fornito una
messe di modelli da lui sapientemente rielaborati, in quanto il suo spirito critico e indipendente lo avrebbe indotto a chiedere all'arte del
passato delle lezioni e non delle formule. L'insegnamento che ne avrebbe tratto sarebbe stato
assimilato attraverso un calmo lavoro di riflessione, sul quale l'artista dovette tornare a più
riprese, e che avrebbe avuto come esito la trasfigurazione di tali modelli in opere vive e moderne. Di un simile processo creativo avremmo
testimonianze relativamente numerose anche
nell'opera grafica di Leonardo; a tale riguardo
il Miintz non fece però alcun riferimento alla

16) GOLDSCHEIDER, op. cit. a nota 5, p. 158.
17) S. BoRSI, Un classico intramontabile, in ArtDoss, 125,
luglio-agosto 1997, pp. 35-38, part. 38.
18) A. SPRINGER, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte,
Bonn 1886, I, p. 316; H. KLAIBER, Leonardostudien, Strassburg 1907, pp. 76-121; L. VENTURI, La critica e l'arte di Leonardo da Vinci, Bologna 1919, pp. 43-45, 73 e 161.

19) K. TRAUMAN STEINITZ, Leonardo da Vinci's concept o/
the Antique, in Atti IV Congresso Int. di Estetica, Atene 1960,
pp. 114-118; P. C. MARANI, "The Hammer Lecture" (1994):
Tivoli; Hadrian and Antinous. New Evidence o/ Leonardo's
Relation to the Antique, in AcLeonardi, VIII, 1995, pp. 207225; BoRSI, op. cit. a nota 17.
20) MùNTZ, op. cit. a nota 4, pp. 261-276.
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FrG. 4 - SANTA BARBARA, Santa Barbara Museum of Art: LISIPPO, Statua di Prassilla, replica (Gift of Wright S. Luclington).
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FIG. 5 - PARIGI, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles: LrsrPPO, Statua di Prassilla, replica.

FrG. 6 - BERLINO, Staat!iche Museen, Pergamonmuseum: LrSIPPO, Statua di Prassilla, replica.

Donna che indica, di cui aveva accolto con favore l'identificazione con Beatrice.
Per questa figura è invero possibile individuare il modello antico: è il tipo noto come

Danzatrice di Berlino (figg. 2-6, 8 e 10) 21 , in
realtà il ritratto ideale della poetessa Prassilla di
Sicione, che Lisippo rappresentò come Menade
auletride intorno al 320 a.C.; il soggetto coinci-
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FIG. 7 - VIENNA, Albertina: LuCANTONIO DEGLI UBERTI, Salomè (da Leonardo).

FIG. 8 - BERLINO, Staatliche Museen, Pergamonmuseum: LISIPPO, Statua di Prassilla, replica, stampa rovesciata.

de con la temulenta tibicina di tradizione pliniana, ossia l'ebbra suonatrice di doppio flauto 22 •
L'originale, che non ci è giunto, venne portato

nell'Urbe, dove se ne eseguirono diverse repliche; ne conosciamo otto, sette marmoree acefale e un bronzetto conservato quasi integralmen-

21) K. D. SHAPIRO, The Berlin Dancer Completed: A
Bronze Auletris in Santa Barbara, in AJA, 92, 1988, pp. 509-

di P. MORENO, Milano 1995, pp. 208-213; EAD., La Prassi/la di
Lisippo, in MEFRA, 107, 1995, II, pp. 1165-1180; M. G. P1cozz1, s.v. Ritratto, in EM, Secondo Supplemento, 1994
(1996), IV, p. 745; R. CIITADINI, Figure femminili di Lisippo,
in BdA, 100, Aprile-Giugno 1997, pp. 55-80.

527, con bibl. e riproduzione di tutte le repliche.
22) R. CIITADINI, Prassi/la a Sicione, in Lisippo, l'arte e la
fortuna, Cat. mostra Roma 20 aprile· 3 luglio 1995, progetto
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te, che ha permesso di ricostruire l'archetipo,
nonostante la perdita dello strumento musicale
(fig. 4). Almeno un esemplare era visibile a Roma nel primo decennio del Cinquecento, quando vi si recò Leonardo, perché ne abbiamo una
esatta riproduzione in un'opera di Michelangelo risalente a tale periodo 2' , il Tondo Doni.
La derivazione della fanciull~ leonardesca
dalla Prassilla lisippea si desume sia dalla fisionomia, sia dall'atteggiamento dell'intera figura, ed è ribadita dal motivo del cercine attorno alla vita e dalla disposizione della veste
sulla gamba destra. Anche il rigoglio di pieghe
che anima il panneggio è in aperto contrasto
con i precetti dello stesso Leonardo: «fuggire le
confusioni di molte pieghe [.. .] ed imita quanto
puoi i Greci e i Latini col modo dello scoprire le membra, quando il vento appoggia sopra
di loro i panni. E fa poche pieghe; fanne solo
assai negli uomini vecchi togati e di autorità» 24.
Come si era verificato per l'atteggiamento della fanciulla, l'artista non esitò a rinunciare ai
propri principi per aderire in maggior misura al
modello antico: infatti nella replica dell' Auletride alla Bibliothèque Nationale di Parigi (fig.
5) 25 si è conservata la relativa porzione di panneggio, che attesta il peculiare aspetto che esso
doveva avere nell'archetipo. Gli altri esemplari
marmorei a noi noti, invece, hanno subito fratture nelle parti della veste che presentavano un
certo aggetto, mentre il bronzetto mostra una
versione semplificata del chitone (fig. 4).
Per quel che riguarda gli arti superiori, la
versione obliterata del braccio destro, cui si è
precedentemente accennato, trova un'assonanza nel tipo statuario,· nel quale l'avambraccio

corrispondente è posto pm m basso rispetto
ali' altro, mentre il cenno della mano sinistra
ricorda la posizione che assumerebbero le dita
nel tenere un flauto (figg. 1 e 4). Il gesto della
Donna che indica si può dunque spiegare con la
natura del soggetto scelto da Leonardo quale
modello, una flautista intenta a suonare il suo
strumento: le correzioni visibili sul foglio all'altezza delle braccia rifletterebbero il graduale e
parziale distacco dall'iconografia originaria, esigenza dettata dal conferimento di una nuova
identità alla figura, inserita in un paesaggio dal
presumibile valore simbolico.
Quanto al celebre sorriso, è agevole in questo caso riconoscerne la derivazione dal volto
della Menade, a noi noto, oltre che nella versione molto semplificata del bronzetto, tramite la
testa (fig. 3) 26 che chi scrive ha restituito ali' esemplare eponimo del tipo della Danzatrice di
Berlino (figg. 2, 6, 8 e 10) 27 • Si riscontra una
certa affinità nel sembiante tra la Prassilla e la
fanciulla, e il tratto precipuo di entrambi i volti
è proprio il luminoso sorriso, che nell'opera di
Leonardo è circonfuso del mistero sul quale la
critica ha amato soffermarsi. Si può invece constatare che l'espressione della bocca è stata
esemplata su quella dell'Auletride, di cui riproduce fedelmente il netto sollevarsi sul lato sinistro: questa peculiarità nell'ebbra figura dionisiaca è determinata dalla torsione laterale e
dallo slancio all'indietro del capo, mentre nel
disegno tale asimmetria non si giustifica se non
con la volontaria ripresa di un motivo proprio
del modello, dato che Leonardo scelse per la
testa la posizione eretta e il punto di vista opposto a quello offerto dalla statua.

23) R. C!TIADINI, Michelangelo e Lisippo: la Madonna del
Tondo Doni, in RicStorArt, 71 , 2000, pp. 63-78.
24) LEONARDO DA VINCI, op. cit. a nota 14, parte N, precetti 517 e 521.
25) E . BABELON, Guide illustré au Cabinet des Médailles
et antiques de la Bibliothèque Nationale, Paris 1900, p. 248,
fig. 111; R. KEKULÉ VON STRADONITZ, Die tanzende Miinade in
den Koniglichen Museen zu Berlin, in ]bKPreussKusamml, 17,
1896, pp. XLVIII-LIV, part. LI, figg. 3 e 4; SHAPIRO, op. cit. a nota 21, pp. 515, 518-521 e 525, fig. 12.

26) A. CoNZE, Konigliche Museen zu Berlin. Beschreibung der antiken Skulpturen, Berlin 1891, p. 220, n . 572; KEKULÉ VON STRADONITZ, op. cit. a nota 25, part. pp. L-Ll.
27) CITIADINI, Prassilla a Sicione cit. a nota 22; EAD., La
Prassilla cit. a nota 22, figg. 7 e 9; EAD., Figure cit. a nota 22,
figg. 4, 7, 10 e 13; H. HERES, Statue einer tanzenden Flotenspielerin, in B. KNITILMAYER- W.-D. HEILMEYER, Die Antikensammlung: Altes Museum, Pergamonmuseum - Staatliche Museen zu Berlin, Mainz 19982 , pp. 192-193, n. 114.
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Come si è detto, il Pedretti ravvisa nella

Donna che indica lo stesso personaggio effigiato
nella Gioconda 28, rinvenendo una cospicua analogia tra i volti e gli abiti delle due figure. Riguardo a quest'ultimo aspetto, nel dipinto il ve-

FIG. 9 - ROMA, Galleria Borghese: SEGUACE DI LEONARDO,

Leda.

[10]

lo sulla spalla sinistra, «diagonalmente disposto,
in soffice matassa, e gettato dietro, dove si scioglie nella caduta» 29, è un elemento che indirettamente potrebbe fornire un indizio a favore di
tale tesi: infatti una simile foggia del panneggio

FIG. 10 - BERLINO, Staatliche Museen, Pergamonmuseum:
LISIPPO, Statua di Prassilla, replica, stampa rovesciata.
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sulla spalla e sul seno non compare nel disegno
a Windsor, ma corrisponde alla disposizione
del chitone sul busto della Menade. Non sareb-

FIG. 11 - CITTÀ DEL VATICANO, Palazzi Vaticani, Stanza della
Segnatura: RAFFAELLO, Adamo ed Eva, particolare.
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be allora da escludere che un'ulteriore reminiscenza della Prassilla, il sorriso che si accentua
sul lato sinistro della bocca, possa aver contribuito a creare l'iconografia della Gioconda.
L'espressione e il volto della Donna che indica riarda altre figure dell'artista, ma non derivano da quelle, dato che nel disegno le fattezze
della Prassilla sono riprodotte con maggior fedeltà di quanto non avvenga nelle altre creazioni. Nel caso sia corretta la datazione più frequentemente proposta per il disegno, secondo
la quale esso sarebbe stato realizzato durante
l'ultimo soggiorno romano, il tipo statuario doveva essere noto in precedenza a Leonardo, che
forse si era recato nell'Urbe già nel 1502 }0; è
stata inoltre valutata la possibilità della presenza dell'artista a Tivoli nel marzo del 1500 o del
1501 Ji_ È quindi ipotizzabile che anche le altre
opere siano state create sotto la suggestione
dello stesso modello: ciò conforterebbe la tesi
del Miintz sui criteri seguiti da Leonardo nel1' avvalersi degli insegnamenti dell'arte antica, in
quanto il maestro mostra di essersi ispirato diffusamente alla Danzatrice, avendovi attinto in
diversi periodi della propria attività per creare
più figure. Tale procedimento diviene manifesto se consideriamo altri due lavori in cui emerge l'affinità iconografica con la Menade: il dipinto della Leda stante, trasmesso dalle copie di
vari allievi (fig. 9), e la Salomè, che conosciamo
nella calcografia di Lucantonio degli Uberti, ricondotta dal Suida a un disegno di Leonardo
(fig. 7) }2 ; la tesi della paternità leonardesca dell'invenzione si rafforza se consideriamo che il
maestro non solo conosceva il modello da cui
deriva la figura biblica, ma lo aveva anche utilizzato per alcune opere. Che l'immagine della

28) PEDRETTI, Uno "studio" cit. a nota 5; ID., in A. CHASTEL - P. GALLUZZI - C. PEDRETTI, Leonardo, ali. ad ArtDoss, 12,
aprile 1987, p. 34.
29) PEDRETTI, Uno "studio" cit. a nota 5, p. 159.
30) CLARK, op. cit. a nota 5, p. LX.
31) MARANI, op. cit. a nota 19, pp. 207-209; BoRSI, op.
cit. a nota 17, pp. 35-36.
32) W. SurnA, Leonardo und sein Kreis, Mi.inchen 1929,
p. 107, fig. 125.
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poetessa gli fosse nota in un esemplare scultoreo è dimostrato dal fatto che l'opera è stata
raffigurata sotto tre diverse angolazioni: nella
veduta laterale destra di tre quarti, e col volto
di prospetto, nel disegno della Donna che indica; frontalmente e dall'alto nel dipinto della Leda; infine da tergo nella Salomè. Le statue di Lisippo, per la finezza e la complessità della loro
concezione, invitano alla visione circolare, e nel
caso della Prassilla Leonardo mostra di aver
colto questa qualità, essendosi avvalso di molteplici angoli visuali offerti dalla Danzatrice.
La rielaborazione più conforme al modello
l'abbiamo nella Salomè, in cui la giovane appare in veduta speculare, prassi consueta nella
tecnica dell'incisione. Il busto e il capo si volgono verso il lato della gamba portante, e quindi viene rispettato il movimento tortile del soggetto lisippeo. Il braccio destro sarebbe dovuto apparire in una posizione poco significativa
(fig. 8), circostanza che può aver indotto l'artista a modificare l'altezza del gomito; un simile
intervento, reso opportuno anche dall'atto di
sostenere il recipiente con la testa del Battista, è
parimenti riscontrabile in un'antica citazione
del medesimo tipo statuario, contenuta in un
sarcofago romano di età imperiale raffigurante
il tiaso bacchico, che si conserva al Museo Bardini di Firenze 33 .
Nella Leda si riscontrano divergenze di
maggior momento rispetto all'iconografia lisippea (figg. 9 e 10). Queste sono il risultato di
un'accorta rielaborazione: la figura muliebre è
stata scomposta in più parti e ricostruita, il che
ha dato vita a una creazione del tutto nuova.
Solo la direzione verso cui si volge il busto è
conforme a quella del modello; Leonardo, invertendo specularmente la testa e la metà inferiore del corpo della Prassilla, applicò il precet-

to da lui stesso impartito sul modo di ritrarre i
nudi: «non usar mai far la testa volta dove è il
petto, né il braccio andare come la gamba» 34 •
Scegliendo il contrapposto delle membra, Leonardo ha rinunciato a riprodurre l'avvitamento
della statua, per creare invece una figura dal ritmo spezzato, in cui il Pedretti rinviene «l'illustrazione di un principio di disegno: la "figura
serpentinata", che Michelangelo e Raffaello saranno pronti ad attribuirsi e che tanta fortuna
avrà nel Cinquecento» 35 •
Entro il 1508 Leonardo doveva aver completato il cartone o la versione dipinta della Leda stante, poiché Raffaello ne realizzò una copia
quando ancora si trovava a Firenze, il disegno a
penna e con tracce di stilo e di matita nera conservato alla Royal Library di Windsor 36 • Tale
circostanza ha dato adito alla tesi che individua nella Leda il precedente immediato al quale si sarebbe ispirato l'Urbinate per la figura di
Eva nell'affresco della volta della Stanza della
Segnatura (fig. 11), i cui lavori iniziarono nel
1509 37 • Alla luce della proposta di derivazione
della Leda dalla Menade, si può segnalare la
medesima ascendenza per la raffigurazione di
Eva: una volta giunto a Roma, Raffaello dovette
ispirarsi direttamente alla Prassilla, in cui probabilmente riconobbe la fonte della creazione
leonardesca. L'immagine di Eva riproduce in
controparte l'intera figura lisippea, mantenendone l'andamento a spirale: è quindi più fedele
al modello di quanto non sia la Leda, il che attesta che la prima non deriva dalla seconda,
bensì si ispirano entrambe, l'una indipendentemente dall'altra, alla statua.
Di tutte le repliche a noi note, quella che risulta più vicina all'esemplare conosciuto da
Leonardo e Raffaello si trova al Pergamonmuseum, e per comodità è stata utilizzata per i

33) CITTADINI, Prassi/la a Sicione cit. a nota 22, pp. 216217; EAn., I.A Prassi/la cit. a nota 22, pp. 1176-1179, fig. 13.
34) LEONARDO DA VINCI, op. cit. a nota 14, parte Il, precetto 85.
35) PEDRETTI, op. cit. a nota 28, p. 27.

36) J. A. GERE - N. TURNER, Drawings by Raphael /rom
the Royal Library, the Ashmolean, the British Museum, Chatsworth and other English collections, London 1983, pp. 61-62,
n. 40.
37) K. 0BERHUBER, Raffaello, Milano 1982, p. 75.
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confronti che qui proponiamo, ma non è affatto
da escludere che ali' epoca fosse visibile quakhe
altra replica, conservata in maggior misura, che
forse non è giunta ai nostri giorni> 8 • La statua
che sarebbe divenuta eponima del tipo venne
acquistata a Roma nel 1874 dai Konigliche Museen, presso il mercante d'arte Spiess. Oltre ~a
perdita della testa e di parte delle braccia, si riscontravano gravi lacune nel panneggio: il ricco
gioco di pieghe era andato del tutto perduto sul
lato posteriore, e parzialmente sul fianco sinistro. Nei relativi punti la veste appare spezzata, il che si comprende se consideriamo la limitata resistenza del materiale e le dimensioni
della Danzatrice di Berlino, prossime al naturale
e doppie rispetto alla statuetta di Parigi. Nella parte superiore del tronco di sostegno, vicino al margine e in corrispondenza dell'estremità del lembo di stoffa, rimane l'attacco di un
puntello, che si rendeva necessario proprio perché in origine il chitone aveva uno sviluppo
maggiore, come attesta chiaramente la frattura
subita dal marmo lungo tutto l'orlo della falda
(figg. 6 e 8).
La replica della Danzatrice utilizzata da
Leonardo e Raffaello ali' epoca non solo aveva
conservato la testa, ma probabilmente non doveva aver ancora subito fratture al collo, che
avrebbero potuto comportare un restauro arbitrario: infatti in ben tre casi, nella Leda, nella
Salomè e nella Eva, il capo si volge verso la
gamba portante ed è gettato all'indietro, atteggiamento peculiare che corrisponde ali' antico
(fig. 4). La Donna che indica invece si differenzia perché l'angolazione da cui è stata riprodotta la statua non consentirebbe di vedere il volto, bensì la nuca: molto probabilmente Leonardo scelse di raffigurare la testa della fanciulla
da un punto di vista più espressivo. La pettinatura, per contro, varia nelle quattro figure, nes-

38) Nel menzionato articolo in RicStorArt, chi scrive
mostra come il modello utilizzato da Michelangelo avesse
conservato perfettamente le braccia e la testa.
39) KEKULÉ VON STRADONm, op. cit. a nota 25, pp. IL-L.
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suna delle quali riprende l'aspetto della chioma
della Menade.
Si rileva altresì un netto variare dell' altezza degli arti superiori nelle diverse figure: per
quanto ogni artista scelga consapevolmente di
distaccarsi in misura più o meno sensibile dal
modello, a prescindere dalle possibilità di rielaborazione cui esso si presta, è probabile che alla difformità delle varie posizioni delle braccia
abbia contribuito la spiccata inclinazione all'indietro del torso. Forse il modello, similmente a
tutte le repliche di maggiori dimensioni, non
aveva conservato entrambi i piedi con la base,
condizione che non consente di stabilire con
certezza la ponderazione originaria dell'opera
(figg. 4-6). Tale circostanza ha costituito un
serio problema per i restauratori che a Berlino,
sul finire dello scorso secolo, restaurarono il
plinto della Danzatrice 39, ma in compenso un
modello così proteiforme può essere stato una
fonte di ispirazione ancor più ricca e versatile
per gli artisti. Ritraendo la figura dal basso, come fece Raffaello per l'Eva, le braccia si presentano sollevate e il ginocchio della gamba in riposo risulta arretrato rispetto al modello. Un
grado intermedio è osservabile nella Donna che
indica, in cui il busto non è gettato indietro,
bensì è eretto, il che determina un certo spostamento verso il basso delle braccia rispetto alla
posizione originaria della Flautista. Ciò è altrettanto evidente quando il corpo è visto dall'alto,
come nella Leda, il cui braccio destro conserva,
limitatamente alla parte superiore, un'affinità
con l'arto corrispondente nella Donna che indica e nell'Eva. Le ginocchia invece sembrano più
accostate che nella Menade, perché le gambe
non sono in veduta frontale, ma leggermente
ruotate verso destra.
Una pari ricchezza di possibilità di lettura
del modello è racchiusa n~lla disposizione del
chitone, tanto che il variabile grado di nudità
offerto dalle diverse vedute della statua ha ispirato la creazione di figure ora vestite, ora ignude. La Donna che indica unisce in sé i tratti più
pregevoli del panneggio apprezzabili nelle due
vedute laterali della Prassilla: il cercine attorno
alla vita e l'effetto di trasparenza sulla gamba,
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sul lato destro, e l'esuberante gioco di pieghe,
sul sinistro (figg. 1, 2 e 5). Cambiando l'angolazione, muta anche il volume di stoffa che si sovrappone al corpo: poiché nella veduta posteriore il chitone mostra una certa consistenza,
creata dagli sbuffi, dalle pieghe e dai risvolti del
tessuto (fig. 8), la figura della Salomè appare
coperta da una pesante veste, ad eccezione della gamba portante seminuda, in conformità al
modello statuario. Anteriormente, invece, il sottile chitone aderente al corpo lascia scoperto
quasi per intero il seno (fig. 6) e permette di distinguere con precisione le gambe della giovane (fig. 10), effetto che trova una limpida eco
nella nudità delle due versioni frontali, la Leda
e

l'Eva.

La complessa struttura della Menade fu
dunque una fonte di ispirazione ben eterogenea
per gli artisti del Rinascimento. I tratti salienti
della Danzatrice vennero colti e rielaborati in
modo da sembrare, all'epoca, del tutto originali, ed ebbero l'effetto di grandi novità, come
la posa spiraliforme, la cui invenzione è stata
ascritta dalla critica ora a Leonardo, ora a Raf-
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faello, ora a Michelangelo: ciò si spiega con il
contemporaneo fiorire di una serie di variazioni
sul tema, in cui traspare l'affinità che lega le immagini derivanti dal medesimo modello statuario. Il conseguente gusto per le figure tortili,
che si sarebbe imposto nel Manierismo, ha un
precedente illustre nell'arte ellenistica, la quale
si fa iriiziare per convenzione con la morte di
Alessandro Magno. La Flautista ebbra, ricordata da Plinio tra i capolavori che avevano reso
celebre Lisippo («nobilitatur Lysippus et temulenta tibicina») 40 , si colloca negli anni immediatamente successivi al 323 a.C.; è quindi probabile che un'opera così innovativa abbia contribuito anche in antico alla diffusione delle figure
a spirale. Rimane comunque insuperato il ruolo
rivestito in età moderna dal ritratto di Prassilla:
la qualità e la bellezza dell'antico soggetto furono valorizzate a tal punto dai maestri che vi si
ispirarono, che le loro sperimentazioni nell'iconografia delle figure femminili hanno avuto come esito la creazione di capisaldi della pittura
italiana del Cinquecento, nei quali ancora si riverbera l'arte di Lisippo 41 •
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