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    A complemento degli articoli dedicati ai ricettari di cucina come genere letterario, ricorrendo in 
questi mesi i cinquecento anni dalla morte (2 maggio 1519) di Leonardo da Vinci, voglio ricordare 
che il grande inventore, artista e scienziato, accanto a tante altri interessi, è stato anche appassionato 
di enogastronomia e ha orientato la produzione culinaria lungo linee fortemente innovative rispetto 
alla tradizione, davvero precorritrici di molte tendenze odierne.  
   Leonardo fu pittore, scultore, filosofo, disegnatore, scrittore, ma soprattutto scienziato: 
matematico, ottico, architetto, ingegnere, fisico, geologo, geografo e botanico, ma la cucina fu 
sempre il divertimento preferito di quest’uomo curioso su tutto che non si fermava di fronte a nulla.    
Per questo è davvero un genio del mondo moderno, uomo della sintesi e dell’unità del sapere, 
appunto un «omo universale», ma anche l’uomo dell’analisi, dell’approfondimento rigoroso e 
sistematico, interessato a studiare la relazione profonda tra l’essere umano, la natura e il cosmo. 
   Anche il suo interesse per l’alimentazione si inserisce nella più generale visione dell’uomo. Alla 
base c’era infatti l’idea che alimentarsi fosse indispensabile per la vita. Scrive infatti Leonardo: «Al 
corpo […] se tu non li rendi nutrimento eguale al nutrimento partito, allora la vita manca di sua 
valetudine; e se tu levi esso nutrimento, la vita in tutto resta distrutta».  
   La passione di Leonardo per la cucina risale agli anni dell’infanzia. Sua madre, Caterina, aveva 
sposato un vecchio pasticcere in pensione – tale Accatabriga di Piero del Vacca – che Leonardo 
ebbe modo di frequentare assiduamente e che gli insegnò a conoscere i dolciumi e a prepararli, 
tanto che crebbe divertendosi a realizzare modellini di strumenti di marzapane che faceva poi 
asciugare al sole. 
   All’età dieci anni, il notaio Pietro (suo padre naturale) lo condusse a Firenze e lo mise nella 
bottega del pittore Andrea del Verrocchio (dove è apprendista anche il Botticelli), ma, nonostante 
gl’impegni di apprendistato artistico, il giovane Leonardo continuò a coltivare la passione per la 
cucina (e la personale golosità per i dolci che gli arrivavano dal patrigno), soprattutto perché alla 
sera, per implementare gli scarsi compensi di pittore, lavorava come cameriere in una taverna vicino 
a Ponte Vecchio, la Taverna delle tre lumache. Un giorno, nel 1473, il proprietario si trovò senza 
cuochi (sembra che tutti fossero stati misteriosamente avvelenati!) e Leonardo passò da cameriere a 
capocuoco: questa fu l'occasione per lui di cercare di dare un tocco di originalità e raffinatezza ai 
piatti; si impegnò soprattutto a “civilizzare” le pietanze servite, fino ad allora quasi esclusivamente 
a base di polenta e carne, riducendone le porzioni, inventando un modo più elegante e coreografico 
di disporre il cibo nei piatti, ma soprattutto riducendo le portate, a suo giudizio fino ad allora troppo 
abbondanti.   
   Tutto questo, perché lui era decisamente contrario all’eccessivo uso di carne allora in voga, 
soprattutto di selvaggina, che contraddistingueva la cucina del tempo nelle case signorili, e voleva 
orientare i piatti verso un maggior uso di verdure. Scrive, infatti, con vero spirito profetico: «sin 
dalla tenera età ho rifiutato di mangiare carne e verrà il giorno in cui uomini come me guarderanno 
all'uccisione degli animali nello stesso modo in cui oggi si guarda all'uccisione degli uomini». 



 
Progetti per il piatto a base di foglie di basilico 

(Cod. Atl. Fol. 89vr -a, 89r-a, 88v-a) 
 

     Alla Taverna delle Tre Lumache Leonardo esordì con un piatto semplice, ma con pretese di 
fantasia e raffinatezza, che consisteva in alcune foglie di basilico di uguale misura, attaccate con 
della saliva di vitello su fette tonde di pane grigio. Di fronte a questa piccola delizia i clienti 
storsero il naso e si lamentarono, dicendo che non era un piatto adatto per dei lavoratori. Leonardo 
cercò di rimediare, mettendo alcune fettine di salsiccia bianca bolognese tra il pane e il basilico, ma, 
non essendo ancora contenti gli avventori, arricchì il piatto con altre fettine di salsiccia decorate col 
basilico su delle fette di pane più grandi. Ma i clienti invasero la cucina, reclamando del cibo vero e 
Leonardo per poco non ci lasciò la pelle! Così la sua carriera come cuoco in questa taverna fu 
breve, anche perché poi il locale prese fuoco durante una furiosa lite tra bande locali contrapposte. 
Ma Leonardo non si diede per vinto e qualche tempo dopo, insieme all’amico Sandro Botticelli, 
inaugurò la nuova trattoria Le tre rane di Sandro e Leonardo, per cui i due pittori dipinsero le 
insegne appese fuori ai lati della porta. Anche qui venivano proposti piatti sperimentali, 
esteticamente gradevoli, ma non abbondanti. Per questo, anche il nuovo locale non ebbe successo. 
    Gli anni seguenti alla chiusura della trattoria furono difficili per Leonardo che preferiva creare 
nuove macchine, piuttosto che dipingere, ma sovente queste sue invenzioni risultavano incomprese. 
Ad esempio, manda dei disegni di mazze meccaniche e di una scala retrattile a Lorenzo de’ Medici 
e, come buon augurio per la sua guerra contro il papa, li accompagna con modellini in marzapane e 
biscotto, per cui Lorenzo, supponendo che si tratti soltanto di torte originali, li offre a cena ai suoi 
ospiti! 
     Già negli anni fiorentini Leonardo amava soprattutto sperimentare in cucina, cercando nuovi 
sapori. Per questo si avvicinò alle erbe e alle spezie, tra cui apprezzò soprattutto la curcuma, lo 
zafferano, i fiori di papavero, l’aloe, i fiordalisi, le ginestre, l’olio di semi di senape, l’olio di lino e 
altri ancora.	Inventò anche la ricetta dell’acquarosa, una bevanda a base di acqua di rose, zucchero, 
limone e alcool. Dai suoi scritti apprendiamo che preferiva “cibi semplici”, come i broccoletti e le 
cipolle lesse, la carne cruda, il fegato di vitello con salvia e pepe, la polenta, le carote con capperi e 
acciughe. Amava molto i sapori decisi come quelli del fagiano e del cinghiale, ma anche 
la combinazione tra dolce e salato. 
	
   Deluso dell’ambiente fiorentino, nel 1482 Leonardo si trasferisce a Milano con una lettera di 
raccomandazione, unicamente come liutaio, da parte di Lorenzo de’ Medici per Ludovico Sforza, il 
Moro. Ludovico, però, capì subito il suo valore e lo nominò consigliere alle fortificazioni, ma anche 
Gran Maestro di feste e banchetti di corte. Ricoprì questa carica per più di trent’anni, durante i quali 
maturò un’approfondita e diretta esperienza culinaria.  
    Fin dagli inizi fu molto critico nei confronti delle abitudini alimentari della corte sforzesca. 
Scrive infatti: 
 
   Tutto ciò che viene portato a tavola del mio Sire Ludovico mi turba. Ogni pietanza è di una confusione mostruosa. 
Tutto è troppo abbondante. In questo modo mangiavano i barbari. Tuttavia come posso convincerlo quando lui 
disprezza i miei piatti a base di nobili broccoletti e non trova spazio per le mie prugne accompagnate da una bella 



carota? Perché c'è più beltà in un solo broccoletto, più dignità in una singola carotina che nelle sue dodici pentole 
dorate, impilate, stracolme di carne e ossa; c'è più austerità in una prugna secca, più sostanza in due fagiolini verdi. 
Cosa devo fare per convincerlo di questo? La semplicità è tutto quello che il mio Sire deve riscoprire. E non solo lui ma 
tutto il paese. 
   In questo periodo Leonardo avrebbe iniziato a scrivere quegli appunti che avrebbero poi costituito 
il Codex Romanoff, la cui stesura si può collocare tra il 1481 e il 1500. Al di là di questo testo i 
riferimenti al cibo e alle bevande presenti negli appunti che ci sono giunti sono piuttosto scarsi, 
qualche annotazione e qualche aforisma, ma nessuna ricetta. Questo vuoto sarebbe colmato appunto 
da quello che un numero crescente di esperti, tra cui l’attuale editore inglese, chiamano il Codex 
Romanoff, un manoscritto ritrovato in Russia nel 1865, redatto in italiano, che tratta quasi 
esclusivamente di cibo, su cui finora si hanno poche e dubbie notizie riguardo alla trasmissione nel 
tempo, anche se sull’attribuzione c’è un certo consenso tra gli studiosi, soprattutto per il fatto che 
questi scritti mostrano lo stile di Leonardo1. 
   In questo testo troviamo ricette di preparazioni molto diffuse a quei tempi, accanto a quelle di 
invenzione leonardesca, improntate alla sua personale visione di una nouvelle cuisine, semplice e 
salutista.  
    La cucina di quel tempo, a Milano e in Italia in generale, aveva una derivazione gotica, essendo 
stata introdotta dai Goti durante il Medioevo. I ricchi mangiano quasi esclusivamente carni, 
soprattutto di animali piccoli, più facili da macellare e cuocere, mentre il povero si nutriva di zuppe 
di verdure ed erbe selvatiche e di polente di cereali, soprattutto farro e avena, derivanti dalla puls 
dell’antica Roma, da sempre cibo dei poveri e dei militari. Ad insaporire sono le spezie, in 
particolare il pepe, ormai non più raro e costoso. Il pane è raramente bianco, c’è una certa diffusione 
dei formaggi e per dolcificare permane il miele. Il vino è sempre miscelato con acqua e miele, 
l’acqua è sovente inquinata e, per berla senza pericoli, bisogna prima bollirla. Le carni, di solito, 
dato che non sono tenere, prima della cottura vengono schiacciate e pestate nel mortaio, poi 
mischiate con riso o altri cereali, per aumentare il volume della pietanza, e sovente dolcificate con il 
miele. Sono disponibili anche vari pesci di mare e di acqua dolce e, essendo lo storione il pesce 
allora più diffuso nel Mediterraneo, a nessuno manca mai il caviale, per povero che sia. Le pietanze 
sono servite su taglieri o su fette di pane che i ricchi danno ai cani e i poveri, invece, mangiano. Il 
povero mangia solo una volta al giorno, a mezzogiorno, mentre i ricchi fanno uno spuntino a metà 
mattina e un pranzo più sostanzioso nel primo pomeriggio. 
     Possiamo considerare il Codex Romanoff anche un antesignano del Galateo di monsignor 
Giovanni Della Casa, in quanto contiene pure una lista di consigli su come comportarsi a tavola che 
ci fanno comprendere quanto fossero diffusi comportamenti che noi consideriamo riprovevoli, anzi, 
talvolta inimmaginabili: 
 

1)  Non mettere i piedi sul tavolo; 
2)  Non sedere in braccio ad altri ospiti o sedersi sul tavolo, né appoggiare la schiena al tavolo; 
3)  Non posare la testa sul piatto; 
4)  Non prendere il cibo dal piatto del vicino senza avergli chiesto prima il permesso; 
5)  Non mettere bocconi masticati nel piatto del vicino; 
6)  Non pulirsi l’armatura a tavola; 
7)  Non nascondersi il cibo nella borsa o negli stivali per mangiarseli in seguito: 
8)  Non incidere il tavolo con il coltello; 

                                                
1 Nella nota introduttiva si legge: «Questa è l’opera che io, Pasquale Pisapia, ho copiato a mano dal manoscritto originale di Leonardo da Vinci, 
custodito all’Hermitage di Leningrado». Non sappiamo nulla di questo Pasquale Pisapia, che avrebbe ricopiato questo testo nel 1931, né su come sia 
venuto a conoscenza del manoscritto. Gli unici elementi utili potrebbero essere il fatto che nel 1868 il conte Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja, 
appassionato bibliofilo e studioso dei testi di Leonardo, avrebbe preso in prestito (o sottratto?) un certo numero di fogli di Leonardo dalla Biblioteca 
Nazionale di Parigi, che avrebbe poi venduto al conte Giacomo Manzoni, appassionato bibliofilo, i cui eredi nel 1892 li avrebbero ceduti al mecenate 
russo Fëdor Vasil'evič Sabašnikov, dell’ambito dei collezionisti vicini allo zar Nicola II, grande appassionato di Leonardo, tanto da aver acquistato il 
Codice sul volo degli uccelli dal conte Manzoni. Ma lo stesso conte Libri, negli anni 1830-31, si era dedicato all’esame e alla decifrazione dei 
manoscritti di Leonardo conservati nella Bibliothèque Mazarine di Parigi e non si può escludere che questo personaggio, secondo le sue abitudini, si 
sia indebitamente appropriato di testi o di pagine che abbia poi immesso nel mercato antiquario. A tutto questo si aggiunge il fatto che i membri della 
famiglia Piedmont sarebbero stati i custodi del manoscritto almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono notizie frammentarie, senza 
legami tra di loro, per cui le vicende di questo Codex restano misteriose, come d’altra parte quelle di molta parte dei manoscritti di Leonardo, rimasti 
in eredità all’allievo Francesco Melzi, ma poi smembrati e quindi, molto probabilmente smarriti, persi o dimenticati chissà dove. 



9)  Non rimettere la frutta mangiucchiata nella fruttiera; 
10) Non leccare il vicino; 
11) Non mettersi le dita nel naso; 
12) Non fare smorfie paurose; 
13) Non sputare né davanti né fianco a sé; 
14) Lasciare la tavola se deve orinare o vomitare; 
15) Non fare allusioni o trastullarsi con i paggi di Ludovico il Moro. 
 

     Per capire come fossero in uso comportamenti per noi estremamente indecorosi, possiamo ricordare 
che si racconta che in occasione della visita del cardinale di Ferrara Albufiero a Milano, Leonardo 
avesse preparato una grande zuppiera con cipolline, uova di quaglia e foglie di lattuga, da far girare tra i 
commensali perché si servissero. Ma, come testimonia Pietro Alemanni, ambasciatore di Firenze a 
Milano2 lo presero una grande rabbia e un enorme sconforto, quando l’alto prelato, servito per primo 
come ospite d’onore, mangiò con le mani tutte le cipolline e tutte le uova, poi si pulì la faccia con le 
foglie di lattuga, restituendo la zuppiera ad un imbarazzatissimo cameriere. 
    La situazione comportamentale e le abitudini alimentari della corte del Moro erano però lontane 
dalle scelte di Leonardo che, incaricato di preparare il pranzo di nozze per una nipote di Ludovico, 
propose un menù molto stringato e prevalentemente vegetariano. Infatti avrebbe voluto mettere 
davanti a ogni invitato un piatto in cui facessero bella mostra: 
 

- un involtino d’acciuga in cima a una rondella di rapa scolpita a mo’ di rana; 
- un’altra acciuga avvolta attorno a un broccolo; 
- una carota, bellamente intagliata; 
- un cuore di carciofo; 
- due mezzi cetrioli su una foglia di lattuga; 
- un petto d’uccello; 
- un uovo di pavoncella; 
- un testicolo di pecora (freddo) con panna; 
- una zampa di rana su una foglia di tarassaco; 
- uno stinco di pecora cotto, con l’osso. 

 
     Purtroppo questo piatto non trovò l’approvazione di Ludovico, che lo ritenne non consono al 
prestigio della sua casa e alle aspettative dei suoi ospiti. Dai registi contabili degli Sforza sappiamo 
che il Signore ordinò a Leonardo di preparare un ben diverso pranzo3. Il Maestro si dispiacque che 
la sua cucina non fosse apprezzata. Infatti scrive: 
 
Il mio Signore disdegna i cibi semplici che io preparo per le sue feste, e insiste per avere i suoi barbari piatti. La mia 
colpa consiste nel far troppo bene le preparazioni: piante odorose, libellule e fontane ovunque; il canto dei grilli; acqua 
di rose per le mani dei commensali e polvere d’oro per le rape; statuine di marzapane e torte con piedistalli; gelatine 
colorate con la forma dei palazzi; trombettieri, suonatori di timpani e struzzi che scorrazzano tutt’intorno.  
 

                                                
2 Rapporto alla Signoria Fiorentina del luglio 1491, Annali di Firenze, vol. XIV, pp. 314-315. 
3 Infatti comprendeva: 600 salsicce di cervello di maiale di Bologna; 300 zamponi da Modena; 1200 tortini tondi da Ferrara; 200 vitelli, capponi e anatre; 60 
pavoni, cigni e aironi; marzapane da Siena; formaggio Gorgonzola; trito di Monza; 2000 ostriche di Venezia; maccheroni da Genova; storioni; tartufi; puré 
di rape. 



     Leonardo è soprattutto molto critico nei confronti della commistione di troppi 
elementi che mescolano e confondono i sapori. A suo giudizio, ogni ingrediente 
deve essere apprezzato per il suo autentico e differente sapore, mentre i piatti che 
apprezza il suo Signore Ludovico sono «di una confusione mostruosa», a suoi dire 
da «barbari». Fa l’esempio del tortino di coniglio, in cui il sapore di questa carne 
delicata è alterato dalla mescolanza con altri quattro tipi di carni, da dozzine di erbe, 
dal succo di molti frutti diversi. Così il tortino perde completamente il gusto della 
carne di coniglio e potrebbe essere di qualunque altro animale. Leonardo vuole 
convincere della bellezza e bontà di piatti in cui ci siano sei broccoletti lessi con 
uova di storione e crema, oppure una cipolla lessa adagiata su una fettina di 
formaggio di bufala, sormontata da un’oliva nera a spicchi, o ancora gamberetti o 
cavallucci di mare bolliti leggermente, puliti e ricoperti di crema, o fiori di zucca in 
pastella, fritti nell’olio o anche un uovo di gallina, sodo, sgusciato, col tuorlo 

insaporito con pepe e pinoli e poi rimesso al suo posto. 
       Ludovico, però, si rese anche conto della passione di Leonardo per l’arte culinaria per cui lo 
incaricò di ridisegnare le cucine del Castello. Per questo il Maestro stilò un elenco di quello che 
riteneva indispensabile per il buon funzionamento di una cucina: 
 
Prima di tutto (si ha bisogno) di un fuoco sempre acceso. Poi di una riserva continua d’acqua sempre bollente. Quindi di 
un pavimento sempre pulito. Di macchine per lavare, tritare, affettare, pelare e tagliare. Indi di una macchina per 
scacciare i cattivi odori dalla cucina, per nobilitarla con un’aria gradevole e senza fumo. E poi di musica, perché la 
gente lavora meglio ed è più felice se c’è la musica. Infine di una macchina per eliminare le rane dai barili dell’acqua 
potabile. 
          Macinapepe 
           (Ms. B. fol. 23v)       
Leonardo, da buon inventore, pensò anche di usare la tecnologia per migliorare le pietanze 
facilitarne la preparazione. Per questo cercò molti modi per applicarla nelle cucine del castello degli 
Sforza mediante l’uso di macchinari e arnesi per pelare, tritare, affettare… Inventò oggetti 
precursori di molti utensili e macchine da cucina, come il cavatappi, il tritacarne, il trita-aglio, 
l’affettatrice, lo  
schiaccianoci, il macinapepe, ispirato nel disegno al faro della Spezia, l'affettauova a vento, 
l'arrostitore automatico - uno spiedo a eliche rotanti che giravano con il calore della fiamma -, lo 
scaldabagno a carbone, il tritamanzo, con accessori per macinare anche maiali e animali più piccoli, 
l’affettapane a vento, le lavatrici, ecc., tutti illustrati nel Codex Atlanticus con disegni accurati e 
particolareggiati.   
   Studiò anche il sistema per tenere sempre calde le pietanze e mandare via i cattivi odori e il fumo 
dalle cucine, che equivalevano all’attuale scaldavivande a alla cappa per aspirazione e inventò i 
coperchi per le pentole. Scrive infatti: «Ogni volta che si mette una pentola sul fuoco, è necessario 
coprirla con alcuni teli umidi di lino, che devono essere cambiati spesso per evitare che il fumo sia 
assorbito dal contenuto della pentola (e ne alteri il sapore). È così da centinaia di anni. Ora io mi 
impegnerò per trovare qualcosa sempre reperibile, che non abbia bisogno di essere sostituito in 
continuazione. Farò un progetto». Ed ecco introdotto il coperchio. 
     Quando tutte le sue invenzioni gli sembrarono pronte, allestì un gran pranzo per l’inaugurazione 
di questa innovativa, attrezzatissima cucina. Il pasto doveva iniziare con una barbabietola su cui era 
scolpito il volto di Ludovico, servita su due foglie di lattuga. Purtroppo i cuochi si ribellano, per cui 
deve convocare tutti gli artisti e gli scultori di Milano. Ma quando i commensali sono sistemati a 
tavola l’attesa per essere serviti diventa troppo lunga, insostenibile, mentre dalla cucina si sentono 
grida, esplosioni, rumori di macchine stridenti e sconquassate, per cui alcuni vanno a dare 
un’occhiata. Tra di loro c’è Sabba da Castiglione di Pietro Alemanni, ambasciatore di Firenze 
presso gli Sforza, che così descrive la scena nel suo rapporto alla Signoria Fiorentina: 
 
La cucina di Mastro Leonardo è una bolgia. Il signor Ludovico mi ha detto che gli sforzi degli ultimi mesi erano 
finalizzati a ridurre la manovalanza, ma ora, al posto dei venti cuochi un tempo impiegati ai fornelli, ci sono più di 
duecento persone che gironzolano, e nessuno di quelli che ho visto cucina, si occupano tutti di queste grandi macchine 



che affollano mura e pavimenti, nessuna delle quali mi sembra 
essere in qualche modo utile o adatta allo scopo per cui è stata 
creata. 
Al lato del locale c’era una grande ruota ad acqua, mossa da 
un’imponente cascata, che sputava e schizzava su chiunque 
passasse lì accanto, trasformando il pavimento in un lago. Soffietti 
giganti, ognuno lungo [dodici piedi], pendevano dal soffitto tra 
sibili e frastuoni, e il cui scopo era di allontanare il fumo, ma tutto 
ciò che facevano era solo attizzare maggiormente il fuoco a 
detrimento di quelli che avevano necessità di lavorarci vicino – 
tanto era violento lo spargersi delle fiamme che un gruppo di 
uomini era costantemente impegnato a domarle con secchi, benché 
altra acqua piovesse da ogni angolo del soffitto. 
E in mezzo a quest’area devastata vagavano cavalli e buoi, alcuni 
giravano e giravano attorno a un apparecchio il cui scopo sembrava 
essere soltanto quello di girare e girare, altri trainavano la macchina 
pulisci-pavimento di Mastro Leonardo – in modo lodevole, ma 
seguiti da un altro gruppo di inservienti che pulivano la sporcizia 
dei cavalli. 
Inoltre ho visto il grande tritamanzo tutto rotto e con mezza mucca 

incastrata dentro, e uomini armati di leve che tentavano di rimuoverla. 
Poi la macchina dei tronchi per il fuoco a legna di Mastro Leonardo ha scaricato il suo contenuto nella stanza e non s’è 
più fermata – cosicché invece dei soliti due uomini addetti a buttare la legna nel fuoco, ora ce n’erano dieci che 
cercavano di portarla fuori. Capimmo che le grida che avevamo udito erano di quei poveretti bruciacchiati, affogati, o 
asfissiati, e che le esplosioni erano dovute alla polvere da sparo che Mastro Leonardo si ostinava a usare per riattizzare 
le braci e, come se non bastasse, al rumore si univa la musica di quei tamburi martellanti – perché penso che coloro che 
suonavano l’organo a bocca fossero annegati. 
Come ho detto prima, la cucina di Mastro Leonardo era una bolgia, per la quale non ringrazio affatto il Signor 
Ludovico. 
 
    Da quest’esperienza disastrosa si capisce che Leonardo era molto forte nella teoria, ma meno 
nella realizzazione pratica dei suoi fantasiosi apparecchi!  
 
Progetto per la riproduzione del Castello Sforzesco come torta        
                                   (Cod. Atl. Fol. 49v-b)                                     Per farsi perdonare di tutto questo, contrito e 
dispiaciuto, offrì a Ludovico e ai suoi ospiti un vassoio di barbabietole artisticamente scolpite, vero 
antesignano delle ammirevoli sculture di ortaggi e frutti che oggi ci propongono tanti cuochi, 
soprattutto del sud-est asiatico. 
   Anche se Ludovico cerca di orientare i colpi di genio del Maestro fuori dal Castello e lo 
incoraggia a dedicarsi alla pittura, Leonardo appronta un affetta-crescione gigante che, purtroppo, al 
momento della dimostrazione gli sfugge di mano e uccide ben nove persone, ma poi risulterà una 
macchina da guerra utilissima, quando Ludovico la impiegherà contro le truppe francesi, dato che i 
soldati milanesi a presidio dei forti sono tutti ubriachi per aver abbondantemente bevuto il vino di 
una vigna di Leonardo (regalatagli da Ludovico) che ha fatto acquistare a tutti i comandanti: sempre 
pettegolezzi del Bandello, in quel tempo romanziere ufficiale della corte sforzesca! 
     Un’altra trovata di Leonardo risulterà una catastrofe: decide, infatti, che il matrimonio tra 
Ludovico e Beatrice d’Este, che si celebra nel 1491, debba, per scenografia, svolgersi dentro una 
torta, per cui realizza una copia di palazzo Sforza, grande 200 piedi, con pezzi di polenta, arricchiti 
di nocciole e uva passa, ricoperti di marzapane multicolore. Gli ospiti sarebbero dunque venuti a 
trovarsi dentro il dolce che avrebbero potuto liberamente mangiare a volontà. Ma purtroppo non 
aveva previsto l’attrattiva che un tale apparato avrebbe rappresentato per topi, uccelli e altri animali 
e insetti, arrivati a centinaia di migliaia da ogni dove. Per tutta la  
notte degli arcieri dovettero cercare di colpirli e al mattino non rimase che una carneficina di 
animali morti tra torte crollate, in una poltiglia in cui si affondava…   
      Naturalmente il banchetto nuziale dovette svolgersi altrove! 
      Tutto questo contraddiceva con l’ideale di pasticcere che Leonardo stesso traccia:  
 



Prima di tutto essere un uomo, poiché la delicatezza femminile non è adatta a sollevare grandi forme di marzapane». 
Avrebbe dovuto essere pulito e lindo, «poiché per coloro che si accingono a gustare i suoi dolci, nulla è più repellente di 
un pasticcere sporco o con i capelli lunghi, per il fatto che potrebbero essergli caduti nell’impasto». E per concludere 
avrebbe dovuto studiare architettura. Infatti, senza un’approfondita conoscenza di pesi e leve non avrebbe potuto creare 
decorazioni che rimanessero in piedi da sole. 
 
     Ludovico, paziente e benevolo, lo dirotta (per fortuna!) a dipingere la parete di fondo del 
refettorio di Santa Maria delle Grazie, dove darà vita all’Ultima Cena, per lui occasione di sfogo per 
il suo interesse principale, quello per il cibo, di cui si occupa più che dei temi spirituali ed elevati 
del soggetto, come testimonia ancora Bandello. Per molto tempo infatti fece delle prove su come 
fosse meglio apparecchiare e su cosa mettere in tavola, come testimoniano le centinaia di schizzi 
con le pietanze più diverse, per optare alla fine per pagnotte, purè di rape e anguilla a fettine, a cui 
si aggiungono sette bicchieri mezzi vuoti, che forse in origine contenevano del vino rosso, tutto, 
quindi, all’insegna della massima semplicità e frugalità. 
    Anche in questo famosissimo dipinto compare quella che fu una notevole trovata di Leonardo per 
l’allestimento delle tavole dei commensali: il tovagliolo! D’altronde fino ad allora (secondo alcuni 
appunti dello stesso Leonardo) scopriamo la brutta abitudine dei signorotti di pulire il coltello sugli 
abiti di chiunque gli sedesse accanto, di pulirsi le mani e il viso con la tovaglia e persino, di far 
legare dei conigli vivi sulla tavola o allo schienale delle sedie in modo che gli invitati potessero 
pulirsi le mani sulle loro pellicce. 
     Nel suo capolavoro Leonardo inserì accanto ai commensali questo elemento mai visto prima: 
il tovagliolo4, già usato qualche anno prima per le nozze tra il Moro e Beatrice d’Este. Ci sono 
anche alcuni disegni di Leonardo che schematizzano come piegare i tovaglioli (cosa oggi di gran 
moda!), in alcuni casi con schizzi molto complessi per dare la forma di uccelli, di fiori o di palazzi.,  
    Leonardo stesso, nel Codice Romanoff, dice quanto odiasse le tavole sporche e disordinate. Per questo 
si impegnò nella creazione di qualcosa che potesse ovviare all’antipatico problema di tavole luride e 
macchiate da intingoli, sughi e pietanze varie, visto che i commensali vi si pulivano mani e viso. 
Scriveva «…penso che ognuno a tavola dovrebbe avere una tovaglietta tutta sua, di modo da potersi 
pulire lì le mani e il coltello, per poi piegarla e non rovinare così l’aspetto della tavola con le sue 
sporcizie…». Purtroppo, neppure il tovagliolo venne subito apprezzato, inizialmente usato per soffiarsi 
il naso o per sedersi sopra o, addirittura, per scherzare con gli altri ospiti lanciandoselo addosso.  
     Altra grande “trovata” gastronomica di Leonardo furono gli spaghetti. Veramente più di duecento 
anni prima Marco Polo aveva portato dalla Cina qualcosa di simile (erano tagliatelle)5, ma non erano 
entrate negli usi alimentari del nostro paese dove servivano piuttosto come ornamento per la tavola. 
Veramente in Italia, specialmente in Liguria e nel Napoletano, la pasta esisteva da tempo, ma era in 
forme spesse e larghe (avrebbero il loro archetipo nella Patina Apiciana del famoso gastronomo 
dell’antica Roma6).    
    Leonardo cambiò la forma, inventando un macchinario che taglia le sfoglie in lunghe striscioline, le 
quali, messe a cuocere nell’acqua bollente, diventano quello che lui chiama «spago mangiabile», da cui i 
nostri spaghetti. Veramente questi “spaghi mangiabili” non prendono piede7, anche perché le persone 
non sapevano come fare a mangiarli, disponendo solo di cucchiai e coltelli, per cui Leonardo cerca di 
diffondere la forchetta a tre rebbi, ma anche questa resta di produzione e uso limitato8. L’inventore, 
invece, è molto affezionato alla sua macchina per produrli e se la porta sempre appresso in una grande 
                                                
4 In verità il tovagliolo doveva già essere in uso presso gli antichi Romani, in quanto ad esso fa riferimento Catullo (XII e XXV), anche se dai testi del poeta 
si evince che questi capi (linteum, sudarium) non facevano parte del corredo di casa, ma di quello personale di ogni commensale, per cui ricoprivano forse 
anche il ruolo dei nostri fazzoletti. 
5 Probabilmente erano gli antenati degli odierni noodles giapponesi (nelle varietà di ramen, somen, udon e soba), dei diversi tipi di spaghetti cinesi (miàn, dong fen, 
héfen, guotiáo, mifen, ecc.), coreani (guksu) e sino-coreani (myeon). 
6 Leonardo non apprezza l’opera dell’antico gastronomo. Infatti dice che oggi nessuno mangerebbe carne di ghiro nel miele, o lingue di gru e di cicogna, o 
porri stufati nel miele e ricoperti di interiora di tonno. 
7 In realtà la grande diffusione a livello nazionale degli spaghetti in Italia è avvenuta con l’arrivo delle truppe americane nel 1945, in quanto li vendevano in 
lattine con sugo di pomodoro e polpette. Prima prevalevano altri formati a diffusione regionale, quali tagliatelle, taglierini, lasagne, trenette, fettuccine, 
bigoli, ecc.  
8 Anche per la forchetta non si può parlare di una vera e propria invenzione, ma piuttosto dell’impegno per renderla d’uso diffuso. Infatti un oggetto simile 
ebbe il suo inizio intorno al IV sec. d.C. nell’Impero Bizantino, da dove si diffuse poi come posata di lusso in Italia, soprattutto tramite Venezia. A Firenze 
era sicuramente in uso nel Quattrocento, come testimonia il dipinto del Botticelli sulle nozze di Nastagio degli Onesti (1483). Dalla Toscana entrò in 
Francia con Caterina de’ Medici in forme elegantissime, disegnate da Benvenuto Cellini. 



scatola nera, anche in Francia, quando nel 1516 si trasferisce ad Amboise, sotto la protezione di 
Francesco I che gli ha dato un palazzo con una grande cucina e che è un estimatore dello “spago 
mangiabile”. Leonardo, però, non gli donerà mai il prezioso apparecchio e alla sua morte, quando il suo 
allievo ed erede Francesco Melzi aprirà la misteriosa scatola che si pensava lo custodisse, la troverà 
vuota.  
     Nei suoi ultimi tre anni, Leonardo, con la complicità del re, cuoco appassionato in incognito per 
ragioni di etichetta, può vivere come ha sempre desiderato, dedicandosi intensamente alla cucina, tanto 
da non dipingere, né scrivere più e di non mettere nemmeno in ordine tutti i suoi precedenti appunti, 
come si era proposto, forse anche a causa della terribile artrite alle mani che lo affligge. 
 
     Per quanto riguarda i molti piatti che troviamo nel Codex Romanoff, vediamo che Leonardo è 
sovente fortemente critico nei confronti di preparazioni tradizionali e diffuse nel suo tempo, le cui 
ricette riprende da altri. Esempio interessante è quello della Polenta bianca al cui riguardo scrive: 
 
Questo piatto non è adatto a chi ha la peste, e neppure a chi ha problemi di cuore. È davvero pesante, sconsigliabile a 
chi soffre di dolori al fegato e di calcoli biliari, e decisamente fastidioso per la vista e pure per i nervi. Sguscia le 
mandorle e pestale nel mortaio. Batti una mezza dozzina di petti di cappone, unisci un po’ di latte di capra e passa tutto 
al setaccio. Mischia la pasta di mandorle, aggiungi una ventina di albumi d’uovo, pangrattato bianco, del brodo grasso, 
e passa al setaccio per poi friggere. Dopo, cospargi il tutto con un po’ d’acqua di rose, aggiungi alcuni chicchi di 
melagrana e servi, e ho già detto a Battista9 che se ha ancora intenzione di prepararla in questa casa, io non sarò 
disposto a servirla di nuovo.  
 
     Questa ricetta è interessante perché, oltre a darci un esempio efficace degli usi culinari del tempo, ci 
fa anche capire come Leonardo fosse documentato sui quelli libri di contemporanei che si occupavano 
di alimentazione. Infatti questa pietanza, nella sua traduzione dal latino all’italiano, è uguale a quella 
che si trova nel De Honesta Voluptate et Valetudo del Platina, pubblicato nel 1475, posseduto da 
Leonardo, in base a quanto dice nel Codex Atlanticus10, il quale Platina l’aveva a sua volta desunta dal 
manoscritto del Maestro Martino da Como. La stessa situazione si ripete per la Torta di sambuco, 
anch’essa semplice traduzione dal Platina. Questo fatto, però, per noi riveste un motivo di vivo 
interesse, perché, avendo imparato Leonardo a leggere in latino solo dopo il 1495-96, possiamo datare 
queste ricette agli ultimi anni del Quattrocento. A Leonardo, veramente, la polenta non piaceva molto; 
scrive infatti: «Sono triste perché sono stato tutto il giorno a preparare piatti a base di polenta. Mi 
sembra così squallida». Per questo il capitoletto intitolato I miei piatti preferiti a base di polenta, tra cui 
annovera le «fette di polenta con aringhe e anelli di cipolla cruda» e la «polente con le prugne», è 
probabile che non si riferisca a lui stesso, ma a qualche altro personaggio suo amico, forse a Luca 
Pacioli, grande estimatore della polenta. 
      
      Bastano queste poche note sull’interesse di Leonardo per la gastronomia e sulla sua presenza in 
cucina per renderci conto di come sia stato, anche in questo campo, profetico precorritore della 
modernità, per aver auspicato un’alimentazione morigerata e sana, di derivazione più vegetale che 
animale, ben presentata, e si sia adoperato per supportare con la tecnologia il lavoro in cucina. 
 

	

	

	

                                                
9 Battista de Villanis è la cuoca di Leonardo, a cui lui lascia una cospicua eredità. 
10 210r.a. 


