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LEONARDO da VINCI
UOMO VITRUVIANO (1490)

Il disegno dell’uomo vitruviano di Leonardo è posto su un foglio largo 24,5 cm e alto 34,4 cm
Il quadrato disegnato all’interno ha un lato di 18,15 cm
Il cerchio disegnato all’interno ha un diametro di 22,0 cm
Le misure citate sono quelle dichiarate dalla Direzione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia,
dove è conservata l’Opera di Leonardo. (*)
Si tratta di misure da considerare “ mediate” tenuto conto delle piccole irregolarità sia del foglio
che del disegno. Leonardo correda il foglio con delle frasi poste sia in alto che in basso rispetto al
disegno e descrive le proporzioni antropometriche adottate per definire la figura umana.
Le frasi descrivono tutte le parti del corpo escluso un solo importante elemento!
La spiegazione non fornisce nessuna indicazione circa la proporzione tra diametro del cerchio e
lato del quadrato.

Nel tempo su questo misterioso silenzio di Leonardo sono state formulate tre principali ipotesi:
1- Non è stata applicata nessuna regola geometrica. Il cerchio è stato tracciato dopo aver
disegnato la figura umana. Fissata liberamente la posizione dell’ombelico, è stato
successivamente, sempre liberamente, tracciato il cerchio passante per la base dei piedi.
2- Il raggio del cerchio è pari ai 6/5 del semilato del quadrato.
3- Il raggio del cerchio è l’effetto di una costruzione geometrica che si avvale delle proprietà
della sezione aurea ( divina proporzione).
La terza ipotesi è la più accreditata ed è stata riproposta recentemente ( 2009 ) anche nel video
delle Gallerie dell’Accademia di Venezia su un filmato disponibile alla consultazione visitandone
il sito internet .

Nello studio che proponiamo siamo del parere che Leonardo abbia applicato la regola della
quadratura geometrica del cerchio ,detta di Archimede, che corrisponde a un valore approssimato
di p.greco pari a 22/7.
In questo caso il diametro del cerchio è pari ai 17/14 del lato del quadrato.
Vedremo che Leonardo ha messo a disposizione evidenti indicazioni geometriche per far
comprendere la sua vera intenzione.
Secondo i dati ufficiali pubblicati (*) il rapporto Altezza del foglio/Larghezza del foglio è
34,4/24,5 = 1,4040816.
Si tratta di un numero molto prossimo a 1,4.
Numero che corrisponde a un rapporto tra numeri interi (7/5).
Penso che Leonardo abbia tenuto conto volutamente questa semplice proporzione.
Per procedere con il nostro ragionamento astratto modifichiamo leggermente le dimensioni del
foglio anche, ma non solo, per renderle esattamente corrispondenti al rapporto
Altezza/Larghezza = 1,4.
Altezza = 34,52 cm
Larghezza = 24,66 cm
Eseguiamo ora una serie di Azioni geometriche

1- Circoscriviamo il disegno con un quadrato di lato pari all’altezza del foglio.

2- Tracciamo due semidiagonali
I - congiungente lo spigolo inferiore sinistro del quadrato con lo spigolo superiore destro del foglio
II –congiungente simmetrica alla prima ( I )

Il punto di intersezione delle due semidiagonali coincide con l’ombelico della figura umana.

Per quanto mi risulta, sino ad ora, nessun ricercatore si è accorto di questa semplice veritiera
constatazione-spiegazione.
Tra foglio e centro del cerchio ombelicale vi è quindi una rigorosa relazione geometrica !
Dopo questa scoperta è naturale porsi la seguente domanda :
Se le proporzioni del foglio hanno permesso di giustificare la scelta fatta da Leonardo per
posizionare l’ombelico all’interno del foglio, nella geometria del foglio sono contenute
implicitamente informazioni tali da permettere di definire anche il diametro del cerchio disegnato ?
Procediamo con altre azioni geometriche
3-Il foglio interseca lateralmente le diagonali del quadrato in due punti.
Tracciamo un segmento orizzontale che congiunge questi punti e successivamente tracciamo
il cerchio che ha come centro il punto medio del segmento congiungente e come diametro la
sua lunghezza.

4- L’azione n. 3 permette ora di disegnare un cerchio con asse verticale simmetrico rispetto
al foglio con diametro pari alla distanza tra la base del foglio e il punto superiore di
intersezione del cerchio con l’asse verticale di figura.

Vediamo che la figura “cerchio/quadrato fondamentale” appare molto simile a quella disegnata da
Leonardo. Esaminiamo in dettaglio gli aspetti geometrici analitici.
Se poniamo il lato del quadrato idealmente pari a 14 unità, il diametro del cerchio che abbiamo
determinato sarà di 17 unità.

Procedendo con ulteriori semplici azioni geometriche siamo in grado di disegnare un cerchio
di 14 unità di diametro e un quadrato di 11 unità di lato ( Figura in alto ).
Il perimetro di questo quadrato è pari 44 unità .Questa misura è pari ai 22/7 di 14 unità .
La procedura è una sequenza capace di determinare, per via geometrica, la quadratura del cerchio
detta di Archimede , nota da tempi molto antichi. Riporto i grafici eseguiti ,sull’argomento, da
Vincenzo Scamozzi –L’Idea dell’architettura universale ( 1615) .

5- Con questa azione geometrica vediamo che la figura ottenuta con la precedente
(n.3) permette di tracciare un cerchio (colorato in rosso) passante per la
base dei piedi della figura umana.

Poiché è nota la posizione geometrica dell’ombelico possiamo tracciare il cerchio ombelicare.
Questo cerchio è probabilmente quello che Leonardo ha voluto disegnare. Il calcolo restituisce
un diametro di 22,03 cm, misura molto prossima a quella riscontrata di 22 cm.(**)

6- Applicando la similitudine tra triangoli arriviamo a tracciare anche il quadrato all’interno
del foglio. Anche questo quadrato coincide, con grande approssimazione a quello disegnato
da Leonardo. Il lato è pari a 18,14 cm.

Con questa azione si completa lo studio del codice armonico che sottende il foglio-disegno
dell’uomo vitruviano di Leonardo.
Tengo a sottolineare , da quanto sopra, che
Leonardo per disegnare l’uomo vitruviano non ha mai avuto l’intenzione di avvalersi della divina
proporzione !
Se fissiamo il diametro del cerchio pari a 22,03 cm , nel caso di rapporto aureo applicato alla figura,
il lato del quadrato dovrebbe essere 17,82 cm .Misura sensibilmente più piccola di quella misurata.
( Diametro/ 1,212 = 18,15 cm )(*)
(*) Leonardo. L'Uomo vitruviano fra arte e scienza Marsilio Editori -2008

(**) Per correttezza di metodo rileviamo che è possibile determinare le dimensioni del cerchio
interno attraverso una diversa e interessante sequenza geometrica molto affine a quella qui
esposta. Secondo questa seconda via il diametro del cerchio interno misurerebbe 22,01 cm.

LEONARDO da VINCI
DONNA VITRUVIANA ( 1503 )

La Gioconda è un dipinto largo 53 cm e alto 76,8 cm.
Mi sono chiesto se anche in questo caso all’opera sottende un modello geometrico armonico.
Prendiamo in esame il modello geometrico dell’uomo vitruviano e operiamo alcune ( poche)
semplici azioni geometriche che lascio al lettore interpretare.

Le azioni ci permettono di disegnare un rettangolo esattamente corrispondente alle misure
di Monna Lisa
In queste ultime azioni un ruolo centrale è svolto dal punto M
Facciamo coincidere il punto M con il centro della pupilla di Monna Lisa.

La relazione geometrica tra l’Uomo Vitruviano e la Gioconda è strettissima.
Le due opere sono “ imparentate” come se …
….dalla costola ( geometrica ) dell’ Uomo Ideale (ADAM ) sia nata la Donna Ideale ( EVA).

Sempre sulla base del modello dell’Uomo Vitruviano procediamo ad un’altra variazione sempre
attraverso semplici azioni geometriche che lascio al lettore comprendere.

Resta determinato un rettangolo largo 64,1 cm e alto 85,5 cm .
Abbiamo sovrapposto il modello al dipinto ,attribuito da alcuni esperti attraverso studi recenti a
Leonardo,detto : la giovane Mona Lisa, conservata a Ginevra .
Il punto M ,anche in questo caso, viene fatto coincidere con il centro della pupilla.

MONA LISA -GINEVRA

Pensate che possa essere stata eseguita da persona diversa da Leonardo ?
Notiamo che il modello geometrico della Mona Lisa del Museo del Louvre è lievemente più
complesso di quello del modello di Mona Lisa Anteriore.

