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ostre e musei sono temporanea-
mente chiusi, a causa della pande-
mia. Nella speranza di poter tornare
quanto prima a illustrarvi le interes-

santi esposizioni nel nostro Paese, questo mese
ci soffermiamo su una mostra puramente vir-
tuale, fruibile, insieme con molti altri spunti di
grande interesse sul sito www.europeana.eu.
Si tratta del progetto di Leonardo da Vinci per

la fusione del monumento equestre a Francesco
Sforza (1401-1466), che  costituisce una delle
sfide tecnologiche più audaci del Rinascimento
italiano. La statua colossale non fu mai realiz-
zata, ma grazie alle note e ai disegni originali di
Leonardo, contenuti per la maggior parte in un
quaderno conservato presso la Biblioteca Na-
zionale di Spagna, è possibile tentare la ricostru-
zione virtuale dell’intero processo di fusione al

Il Colosso di Leonardo da Vinci 
Storia di un monumento equestre a Francesco Sforza mai realizzato
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quale Leonardo aveva lavorato per molti anni. Il
progetto per celebrare il fondatore della dinastia
Sforzesca con un monumento equestre fu con-
cepito dal Duca di Milano, Galeazzo Maria
Sforza (1444-1476), e perseguito con convin-
zione dal suo successore Ludovico il Moro
(1452-1508). Leonardo ricevette l’incarico sul fi-
nire degli anni Ottanta del Quattrocento e lo tra-
sformò in un’impresa epica, senza precedenti
nella storia dell’arte e dei metodi di fusione. Per
la prima volta un artista puntava a produrre in
una singola fusione un cavallo alto dodici brac-
cia (7.20 metri) con circa settanta tonnellate di
bronzo.
La storia del tentativo di fusione del monu-
mento Sforza può essere divisa in due periodi,
scanditi da due progetti che differiscono essen-
zialmente per le dimensioni e la postura del ca-
vallo. Il primo progetto, probabilmente
completato prima che Leonardo ricevesse l’in-
carico di realizzare il monumento, consisteva in
un gruppo scultoreo con il cavallo rampante a

grandezza naturale. Non sappiamo se il lavoro
sia mai andato oltre la fase di progettazione, ma
quello che possiamo presumere è che la solu-
zione proposta da Leonardo non abbia convinto
completamente Ludovico il Moro. Il progetto di
Leonardo cambiò radicalmente fra il 1489 e il
1490. Le dimensioni della statua furono quasi
triplicate e l’idea del cavallo rampante venne ab-
bandonata in favore di quella di un cavallo al
passo. L’idea di Leonardo di fondere un monu-
mento gigantesco in una gettata singola, impie-
gando circa settanta tonnellate di bronzo, lo
portò a sviluppare un processo operativo nel
quale la forma di fusione doveva essere costruita
in più sezioni distinte da assemblare all’interno
della fossa della fonderia. Gli eventi politici e
militari - che culminarono con l’occupazione
francese di Milano del 1499 e la successiva ca-
duta degli Sforza - purtroppo impedirono il
completamento del progetto. Leonardo non
ebbe più la possibilità di testare il suo sistema di
fusione. Il 9 e 10 settembre 1499 le truppe fran-
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cesi guidate dal Maresciallo Gian Giacomo Tri-
vulzio irruppero a Milano e distrussero il colos-
sale modello in argilla che probabilmente si
trovava in un terreno di proprietà di Leonardo
nei pressi del Monastero di S. Vittore, in cui si

pensa fosse stata installata la fonderia. 
Dopo aver sviluppato per più di sedici anni il pro-
cesso per la costruzione della forma di fusione e
il metodo per la colata a forni multipli, Leonardo
fu costretto ad abbandonare il progetto.


