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lingua di Leonardo
nel Codice Leicester

Matteo Motolese, P. III

Il lessico. Continua l'analisi degli scritti vinciani per restituire il più possibile la fisionomia della lingua originale
ed eliminare le parole moderne. Andrea Felici ha indagato il Codice Leicester, dedicato allo studio delle acque

Così Leonardo si «isplemerebbe»
Matteo Motulese

 ra i fogli dedicati alle ri-
cerche anatomiche, og-
gi conservati nella colle-
zione di Windsor, ce n'è
uno in cui Leonardo da
Vinci descrive il funzio-

namento della lingua. Il suo interesse
è per i muscoli che ne determinano il
movimento, ma - come spesso acca-
de - la sua mente lo porta ad allargare
lo sguardo altrove. «Considera bene
- scrive - come, mediante il moto del-
la lingua, coll'aiuto delli labbri e denti,
lapronunziazione di tutti inomi delle
cose ci son note, e li vocaboli semplici
e composti d'un linguaggio perven-
gano alli nostri orecchi mediante tale
istrumento. Li quali, se tutti li effetti
di natura avessino nome, s'astende-
rebbono inverso lo infinito, insieme
colle infinite cose che sono in atto e
che sono in potenzia di natura. E que-
ste non isplemerebbe in un solo lin-
guaggio, anzi in moltissimi, li quali
ancor lor s'astendano inverso lo infi-
nito, perché al continuo si variano di
secolo in seculo e di paese in paese,
mediante la mistion de' popoli che,
perle guerre o altri accidenti, al conti-
nuo si mistano».

Questo brano è forse una delle
riflessioni più belle tra quelle che
Leonardo dedica alla lingua nei
suoi quaderni: per il fulmineo pas-
sare dall'infinitamente piccolo (il
moto dei muscoli) all'infinitamente
grande (la pluralità delle lingue);
per l'idea di parzialità del linguag-
gio umano rispetto all'abbondanza
dei fatti naturali.

Il tema del limite del linguaggio
rispetto alla ricchezza della natura
ritorna in diversi punti degli scritti di
Leonardo. Non si tratta solo di una
questione speculativa ma anche di

natura pratica: per buona parte della
sua vita, Leonardo cercò di migliora-
re la propria lingua. La prova più evi-
dente di questo sforzo è nelle liste di
migliaia di parole che riempiono le
pagine del Codice Trivulziano: «un
esercizio, una ginnastica mentale -
come ha scritto Barbara Fanini, a cui
si deve una recente edizione del te-
sto - attraverso cui Leonardo accu-
mula delle riserve personali di voca-
boli pronti all'uso». Nella sua scrit-
tura, d'altronde, la parola è conti-
nuamente in tensione con il disegno
nella fissazione di un'idea, di un fe-
nomeno osservato.
Da ormai una decina d'anni, lo

studio della lingua di Leonardo vive
una stagione felice. Ciò che sta acca-
dendo è che si è esteso al corpus degli
scritti di Leonardo il metodo filologi-
co e linguistico più avanzato, quello
praticato per i testi medievali. Le in-
dagini si muovono su fronti diversi
ma correlati. Un filone di ricerca è
rappresentato dalle ricerche sul lessi-
co, con la pubblicazione di glossari
settoriali: la serie è stata aperta da Pa-
ola Manni e Marco Biffi per la no-
menclatura delle macchine nei Codici
di Madrid e Atlantico; è proseguita
con il glossario relativo all'ottica e al-
la prospettiva nei Codici di Francia, a
cura di Margherita Quaglino, e poi
con quello della nomenclatura ana-
tomica nei disegni di Windsor, a cura
di Rosa Piro. Un altro filone è costitu-
ito da nuove edizioni dei codici se-
condo criteri che permettono il mas-
simo rispetto della lingua degli origi-
nali: due anni fa era uscita la già citata
edizione delle liste di vocaboli del Co-
dice Trivulziano a cura di Barbara Fa-
nini; esce ora l'edizione del Codice
Leicester, a cura di Andrea Felici.

L'importanza di restituire il più

possibile la fisionomia della lingua
degli originali, riducendo dunque al
minimo gli ammodernamenti con-
sueti nelle edizioni, risulterà chiara
quando si consideri che Leonardo
vive in un contesto nel quale l'italia-
no come lingua condivisa e codifica-
ta ancora, di fatto, non esiste. Non ci
sono vocabolari, non c'è una gram-
matica di riferimento (le prime re-
gole a stampa sono de11516; Leonar-
do muore nel 1519). Questo vuol dire
che nella lingua d'uso erano molto
forti le tracce della formazione indi-
viduale come del parlato. Un esem-
pio: quando Leonardo scrive isple-
merebbe per esprimerebbe, nel pas-
so citato in apertura, quella confu-
sione tra r e l dopo consonante non
è una svista di penna ma un tratto ti-
pico del fiorentino popolare del
tempo. Indizi, piccole spie nell'uso
della lingua che contribuiscono a
delineare meglio la fisionomia della
complessa cultura di Leonardo.

Il Codice Leicester, oggi di proprie-
tà di Bill Gates, è uno tra ipiù impor-
tanti manoscritti di Leonardo: l'anno
scorso è stato al centro di una mostra
alla British Library intitolata A Mind
in Motion (se n'è data notizia anche
su queste pagine). In quell'occasione,
i 18 bifogli del codice erano stati af-
fiancati alle pagine dedicate agli
stessi temi estratte dal più ampio Co-
dice Arundel, di proprietà della Bri-
tish: riflessioni sul moto delle acque,
sulla natura della luna, sulla confor-
mazione della terra.

Mentre i fogli dei Leicester erano
in una scrittura posata, con i disegni
disposti ordinatamente sui margini,
quelli dei codice Arundel erano diso-
mogenei, con belle copie alternate
ad appunti veloci. Questa differenza
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lega alla finalità del Codice Leice-

ster: quella di costituire la base per
un futuro "libro delle acque", non re-
alizzato. La scrittura tendeva già,
dunque, in una direzione più orga-
nizzata rispetto ai semplici appunti,
anche se non sempre in modo coe-
rente. Come segnala Felici, «in una
stessa carta possono affiancarsi vari
specchi di testo, talora di contenuto
vario e aggiunti in momenti diver-
si». Di qui la scelta di offrire, per ogni
pagina, una rappresentazione topo-
grafia dei diversi blocchi di scrittura,
oltre che dei disegni.

L'edizione Felici è importante però

Nello studio

del Maestro.

Luca Argentero,
protagonista del
film lo, Leonardo
uscito il 2 ottobre
2019 con la regia
di Jesus Garces
Lambert

soprattutto per l'aspetto linguistico.
In primo luogo, perché restituisce la
lingua di questo codice in tutte le sue
componenti, anche di grafia; in se-
condo luogo, perché di quella lingua
offre un'ottima descrizione: non solo
nei suoi aspetti di dettaglio ma anche
di portata più ampia. Mi riferisco al-
l'attenzione che viene dedicata a
quella che gli specialisti chiamano te-
stualità: l'organizzazione del testo, la
sua struttura argomentativa interna,
gli elementi della lingua che permet-
tono al discorso di essere funzionale
al proprio fine. Una componente de-
cisiva non solo per entrare all'interno

L'italiano da lui
usato non era

ancora codificato
da vocabolari

e grammatiche

del modo di ragionare di Leonardo
ma anche per cogliere i legami della
sua scrittura con la tradizione della
prosa scientifica in volgare. Ogni al-
bero, anche il più alto, ha profonde ra-
dici nel terreno in cui è nato.

o.,R'PRc:DUzlohr R;Si'RVATA

«L'ALITARE DI QUESTA TERESTRE
MACHINA». IL CODICE LEICESTER
DI LEONARDO DA VINCI.
EDIZIONE E STUDIO LINGUISTICO
Andrea Felici
Prefazione di Fabio Frosini
Firenze, Accademia della Crusca,
pagg. 413, € 40

LEONARDIANA

• «Le liste lessicali del Codice
Trivulziano di Leonardo da
Vinci. Trascrizione e analisi
linguistica», Barbara Fanini,
Firenze, Cesati, 2018
• «Glossario Leonardiano.
Nomenclatura delle
macchine nei Codici di
Madrid e Atlantico», a cura
di Paola Manni e Marco Biffi,
Olschki, 2011
• «Glossario Leonardiano.
Nomenclatura dell'ottica e
della prospettiva nei Codici
di Francia», a cura di
Margherita Quaglino,
Firenze, Olschki, 2014
•«Glossario leonardiano.
Nomenclatura
dell'anatomia nei disegni
della Collezione Reale di
Windsor», a cura di Rosa
Piro, Firenze, Olschki, 2019
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RIFLESSIONI
DI SALVADOR
DE MADARIAGA
SULLA UBERTÀ
DEGLI UOMINI

Lo sguardo
verso l'alto.
Salvador de

Madariaga y Roto

(1886-1978),

ambasciatore

negli Stati Uniti e

in Francia,

membro del

Segretariato della

Società delle

Nazioni e poi capo

del settore

"disarmo" nel

1922, professore

a Oxford di

letteratura

spagnola, storico
e scrittore, ritorna
con il suo libro

A testa alta!

Ritratto di un

uomo in piedi

(Oaks Editrice,

pagg. 21o, e 18).

Pagine da

meditare, frutto

delle riflessioni di

un intellettuale

che considerava

libero «colui che

sa come tenere

nelle proprie mani

il potere di

decidere, ad ogni

passo, il corso

della sua vita».

Soprattutto è un

libro inattuale e

fascinoso,

finalmente

ristampato,

anche se il nostro

è un mondo

intento a

guardare sempre

più verso terra, a

volte perdendosi

in dettagli

insignificanti, Si

dimentica

purtroppo,

osserva

Madariaga, di

volgere lo

sguardo verso

l'alto, cercando

più luce e migliori

speranze

domenica

u cantar
sinfonico
di Puccini

•
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