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LEONARDO E LA GRAZIA. 
UN «  MATERIALISMO DELL’INCORPOREO  »

Filippo Domenicali
1

What is grace ? What are the characteristics that make us say one thing, a work or a person are “graceful” ? What 
is the criterion that allows us to distinguish the “graceful” from other aesthetic categories, such as the beautiful or 
the sublime ? Traditionally, the grace has always benefited from an uncertain ontological status, halfway between 
the subjective and the objective, or between being and nothingness. Starting from some “objectivist” positions that 
characterized the “aesthetic realism” in France between the thirties and sixties we will try to show that grace and 
its definition may be founded not only subjectively – in the judgment of  those who consider that – but also in the 
object itself, whose graceful “aspects” constitute so many properties. Finally, taking the cue from the now forgot-
ten theorist of  grace Raymond Bayer, we will try to define its mode of  existence in one of  its foremost interpreters : 
Leonardo da Vinci.

Le prestige est en réalité une sorte de fascination qu’exer-
ce sur notre esprit un individu, une œuvre, ou une doctri-
ne. Cette fascination paralyse toutes nos facultés critiques 
et remplit notre âme d’étonnement et de respect. Les sen-
timents alors provoqués sont inexplicables, comme tous 
les sentiments, mais probablement du même ordre que la 
suggestion subie par un sujet magnétisé. Le prestige est le 
plus puissant ressort de toute domination. Les dieux, les 
rois et les femmes n’auraient jamais régné sans lui.
Gustave Le Bon

1. «  Materialismo dell’incorporeo  »

La  grazia, come il prestigio, non ha corpo – è pura arte degli effetti. Ontologicamente, non 
possiamo affermare che sia “niente” (nihil entis o ne entem), ma nemmeno che possieda

un’esistenza interamente pronunciata, tangibile, che possa essere cioè (così come accade per i 
corpi fisici) afferrata, toccata, divenendo oggetto di manipolazione. E tuttavia è pur sempre qual-
cosa. Per definire il suo peculiare modo di esistenza cercheremo di catalogarla tra quei fenomeni 
(come il prestigio, appunto) che potrebbero essere rubricati sotto la voce : materialismo dell’incor-
poreo. « Materialismo » – ed è la tesi che qui si intende sostenere – perché nessuno si sognerebbe di 
negare che essa possieda una sua (per quanto ineffabile) positività, in quanto effetto. « Incorporeo », 
appunto perché si tratta di una positività che non possiede un corpo proprio, ma che tuttavia 
prende corpo – oppure emana – da determinate opere o persone che sono in grado di assicurarle 
una solida base di esistenza, un sostegno per esistere. Quello della grazia costituisce perciò un 
fenomeno dallo statuto ontologicamente incerto e in parte indefinito, collocandosi a metà strada 
tra il soggettivo e l’oggettivo, tra l’essere e il nulla. È il caso della sua definizione nell’arte.

L’espressione « materialismo dell’incorporeo » potrebbe apparire a prima vista paradossale 
e merita dunque qualche approfondimento. Si tratta di un’espressione famosa, impiegata da 
Michel Foucault durante la sua lezione inaugurale al Collège de France e riferita, più o meno 
esplicitamente, ad alcuni sviluppi della storiografia francese degli anni cinquanta e sessanta 
che, dopo i fasti della « lunga durata », sembrava aver rivalutato il concetto di « evento » (événe-
ment). Il nuovo modo di scrivere la storia – sosteneva Foucault nel 1970 – ha questo di peculiare, 
e cioè che « non si discosta dagli eventi, ma al contrario ne allarga incessantemente il campo ». E 

Filippo Domenicali, Università di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici
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perciò la « filosofia dell’evento », che si tratterebbe in qualche modo di immaginare, « dovrebbe 
procedere nella direzione, paradossale a prima vista, di un materialismo dell’incorporeo ». Per-
ché il suo oggetto privilegiato – l’evento appunto – « non è né sostanza né accidente, né qualità 
né processo ; l’evento non è dell’ordine dei corpi. Eppure non è affatto immateriale, perché è 
sempre a livello della materialità che prende effetto, che è esso stesso effetto ». 

1 L’evento non è 
dell’ordine dei corpi, ma non è nemmeno un non-so-che di assolutamente immateriale, perché 
effetto. E qual è allora il suo peculiare modo di esistenza ?

Per comprendere a fondo il problema con cui si confronta Foucault bisognerebbe sotto-
lineare il fatto che in queste frasi si allude (benché non venga mai citato direttamente) a un 
celebre saggio di Émile Bréhier dedicato alla logica stoica, La théorie des incorporels dans l’ancien 
Stoïcisme, nel quale la classe degli « incorporei » era stata definita in questi termini : ciò che non 
può essere causa (e gli Stoici antichi sono convinti che « tutto ciò che esiste è corpo » e che perciò 
sia « impossibile ogni causalità ideale ») ma soltanto effetto, dato che « l’incorporeo per natura 
non può né agire né patire ». 

2 Non un essere vero e proprio ma una « maniera di essere » che, in 
quanto tale, « è puramente e semplicemente un risultato, un effetto ». Al punto che potremmo 
distinguere tra « due piani dell’essere : da una parte, l’essere profondo e reale, la forza ; dall’altra, 
il piano dei fatti, che si svolgono alla superficie dell’essere, e che costituiscono una molteplicità 
senza legame e senza fine di esseri incorporei ». 

3 Gli incorporei degli Stoici sono tipicamente 
quattro : l’esprimibile (lektovn), il vuoto, il luogo e il tempo :

Essi costituiscono, a fianco degli unici esseri reali, e cioè i corpi, qualcosa di sfuggente e di inafferrabile, 
un “nulla”, dicono gli Stoici, che non coincide tuttavia con il nulla assoluto, poiché queste cose riman-
gono pur sempre degli oggetti di pensiero. Ma dato che l’essere autentico è soltanto ciò che agisce o che 
subisce l’azione di un altro essere, né gli eventi né il tempo né il luogo possono essere collocati tra gli 
esseri, poiché rimangono al contempo inattivi ed impassibili. 

4

Statuto bastardo di un modo di esistenza a metà strada tra l’essere e il nulla. È questo anche il 
modo di esistenza della grazia.

2. Le vie dell’oggettività estetica

La grazia concepita astrattamente, in quanto “categoria’’ estetica, ha costituito il tema di una 
speculazione bimillenaria. Ciò significa che essa possiede, positivamente, una storia. 

5 Non è 
chiaramente né nelle nostre intenzioni né nelle nostre possibilità pensare di ripercorrerla, an-
che sommariamente. Nostro obbiettivo, più modestamente, è quello di chiarire alcuni aspetti 
dell’ontologia della grazia a partire dalle considerazioni di un importante pensatore dimentica-
to, Raymond Bayer, e studiare come essa si manifesti “oggettivamente” in un caso paradigma-
tico come è quello di Leonardo e della grazia leonardesca. Tenteremo infine di trarre alcune 
conclusioni sul potere. Ma prima di procedere oltre, è forse il caso di concentrarsi, anche se solo 
per un momento, sulla nozione stessa di categoria e sul suo impiego nella riflessione estetica :

Il termine categoria – ha ricordato il grande estetologo Étienne Souriau in un corso universitario espres-
samente dedicato a questo tema – è tratto dal vocabolario aristotelico. Categoria significa, in Aristotele, 
il predicato della proposizione e le categorie dell’essere sono le differenti classi di predicati che si possono 
affermare di un soggetto qualsiasi. Essenza, quantità, qualità, relazione ecc. corrispondono alle nozioni 
dei generi più generali che ci siano, e costituiscono “i primi attributi delle cose”. Perciò sono irriducibili ; 
e questo carattere di irriducibilità viene eminentemente riconosciuto alla nozione di categoria nei diversi 

1 Michel Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, pp. 57-61 (le traduzioni dal francese sono mie).
2 Émile Bréhier, La théorie des incorporels dans l’ancien Stoïcisme (1908), Paris, Vrin, 19704, p. 10.
3 Ivi, p. 13. Gilles Deleuze aveva ripreso questa concezione in alcune dense pagine della sua Logique du sens (Paris, Mi-

nuit, 1969, pp. 13-21, 115-117, 174-179). Su cui si veda l’importante recensione di Michel Foucault, Theatrum philosophicum, 
«Critique», 282, novembre 1970, pp. 885-908, (ora in Idem, Dits et écrits, i, 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001, pp. 943-967).

4 Ivi, p. 60.
5 Sulla storia della grazia si potrà confrontare utilmente Raffaele Milani, I volti della grazia, Bologna, il Mulino, 2009.
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usi che ne ha fatto la filosofia dopo Aristotele. Per Kant le categorie sono i concetti fondamentali dell’in-
telletto puro. E il Vocabulaire technique et critique de la philosophie, dopo aver segnalato il senso aristotelico 
e quello kantiano del termine, aggiunge che : “in un senso meno tecnico, con categoria si intendono i 
concetti generali a cui la mente ha l’abitudine di riferire i propri pensieri e i propri giudizi”. 

1

Le categorie costituiscono dunque la grande « strumentazione del giudizio », logico, morale o 
estetico che sia. Per quanto concerne in particolare l’ambito estetico, a una prima disamina ciò 
che immediatamente salta agli occhi è il sostanziale disaccordo tra i diversi autori che hanno 
cercato anche soltanto di abbozzare una lista minimale delle differenti categorie, al punto che 
se ne potrebbe facilmente concludere che queste ultime siano destinate ad andare incontro a 
un ineluttabile processo di « dissoluzione ». Tanto per fare un esempio, alle sei categorie fonda-
mentali riconosciute ancora dal Dessoir nel 1906 (e cioè il bello, il sublime, il tragico, il dram-
matico, il comico e il grazioso) 

2 nel 1927 Charles Lalo aveva pensato si dovessero aggiungere 
quelle dello « spirituale », del « grandioso » e dell’« umoristico », portando a nove il loro numero ; 

3 
che venne ben presto superato dallo stesso Souriau (1933) che ne individua almeno ventiquat-
tro, 

4 e via di seguito. Souriau peraltro è consapevole del carattere potenzialmente inarrestabile 
di questo scivolamento nell’indistinto quando riconosce – ancora nel suo corso universitario 
del 1956 – il fatto che tutte le categorie estetiche tradizionali hanno dovuto attraversare, negli 
anni, un incontestabile processo di « dissoluzione per sconfinamento » [dissolution par émiet-
tement]. 

5 Del resto, quello della superfetazione delle categorie estetiche è un fenomeno che 
conduce seriamente a interrogarsi non soltanto sulla loro utilità nell’ambito della descrizione 
di un’opera d’arte qualsiasi, ma che mette infine in questione la loro stessa scientificità : tutte 
queste differenti sfumature del giudizio estese fino al limite dell’arbitrario, non conducono 
forse a mettere in discussione la nozione stessa di « categoria » applicata all’ambito estetico ? È 
la domanda che si pone Anne Souriau nel 1966 quando, nel tentativo di fornire una sorta di bi-
lancio critico, si chiede « Se non stiamo forse assistendo alla dissoluzione totale delle categorie 
estetiche ». Pur non esitando a fornire una risposta risolutamente negativa, la sua riflessione 
apre a un’ulteriore concettualizzazione, che trova espressione in questi termini :
Dato che ogni categoria si definisce attraverso certi caratteri [caractères] positivi o negativi, essa ha dun-
que necessariamente dei rapporti con tutte le categorie che contengono nella loro essenza uno di questi 
caratteri. Ecco dunque dei rapporti possibili, più o meno stretti a seconda del numero dei caratteri co-
muni. Tutto ciò dimostra che all’idea di una tavola delle categorie, o a quella di una loro dissoluzione 
completa, si deve sostituire l’idea di un sistema di relazioni collegate in numero infinito. 

6

Non procediamo oltre. Ci basti sottolineare che questa breve rassegna (pur limitata al solo 
ambito dell’estetica francese tra gli anni trenta e sessanta) è sufficiente a registrare una svolta 
tutta oggettivista nella considerazione del problema delle categorie. I « caratteri » (o i differenti 
« aspetti », come vedremo) che definiscono una categoria (che permettono cioè di differenziarla 
e di distinguerla dalle altre) sono molteplici e collegati. La categoria è infine una combinazione 
di aspetti, di elementi che si trovano oggettivamente inscritti nell’opera giudicata – e non, sog-
gettivamente, nello spirito di chi la giudica bella, graziosa o sublime. Essi perciò costituiscono 
altrettante sue proprietà. Quella che in questo modo viene delineandosi è perciò una posizione 
assai vicina all’attuale « realismo estetico ». 

7

1 Étienne Souriau, Les catégories esthétiques, Paris, cdu, 1956, p. 2.
2 Cfr. Max Dessoir, Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart, Enke, 19232.
3 Cfr. Charles Lalo, Notions d’esthétique, Paris, Alcan, 1927.
4 Étienne Souriau, Art et vérité, « Revue philosophique », janvier-février 1933, pp. 161-201.
5 Souriau, Les catégories esthétiques, cit., p. 4.
6 Anne Souriau, La notion de catégorie esthétique, « Revue d’esthétique », 3-4, 1966, p. 242, corsivo mio. Bisognerebbe 

sottolineare, anche per contestualizzare il contributo di Anne Souriau, che si inseriva in un dibattito aperto sulle pagine 
della « Revue d’esthétique » fin dalla sua fondazione (1948) ed espressamente dedicato al problema delle categorie este-
tiche, oltre che alla problematizzazione delle questioni di vocabolario. Gli esiti di questo confronto sono confluiti nel 
monumentale Vocabulaire d’esthétique (éd. Étienne Souriau, Paris, Puf, 1990).

7 Cfr. su questo argomento Roger Pouivet, Le réalisme esthétique, Paris, Puf, 2006 : « Un realista estetico afferma che le 
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È questo un ordine di problemi con cui si è confrontato a lungo Raymond Bayer (1898-
1959), 

1 e di cui conviene dire qualcosa anche per introdurre la sua figura. Tra gli anni trenta 
e quaranta, Bayer ha dedicato alcuni importanti interventi (poi raccolti nei suoi Essais sur la 
méthode en esthétique, 1953) alla discussione dei fondamenti epistemologici dell’estetica filoso-
fica. In particolare, per quanto concerne la problematica delle categorie, egli si fa sostenitore 
di una visione francamente iper-oggettivista quando afferma che : « al di sotto di una categoria 
estetica definita c’è la costanza delle strutture e degli aspetti ». 

2 Ciò significa che la nozione di 
categoria non sta più soltanto a indicare la qualità di un giudizio squisitamente soggettivo, 
ma assume invece una certa consistenza che si tratta di definire. Bayer insiste in particolare 
sul concetto di « aspetto » (aspect). E che cos’è un aspetto ? « L’oggetto estetico – precisa Bayer 
– a differenza dell’oggetto sensibile che gli fa da supporto, è un oggetto costruito, materia 
di scienza, pura successione o combinazione di aspetti : è una natura complessa fatta di que-
ste nature semplici ». 

3 Proprio in ragione della sua natura di « oggetto composto » esso può 
dunque legittimamente costituire « il punto di partenza concreto dell’estetologo » dato che 
« gli aspetti sono, in rapporto alla categoria, ciò che è soggiacente e che rende conto della 
scelta del termine [e] La categoria [non è che] l’effetto di questi aspetti-cause » – i quali, una 
volta colti o intuiti nella loro singolarità, consentirebbero finalmente all’estetica di avviarsi 
con passo sicuro sulle vie dell’oggettività : « Gli aspetti forniscono alla nozione il suo conte-
nuto positivo e visibile, ed è proprio all’aspetto, a questo lato visibile, strutturato, oggettivo 
dell’omogeneità qualitativa, che il vocabolo, elemento soggettivo, si riferisce ». 

4 Così facen-
do, « Le categorie prendono posto tra le realtà del mondo sensibile ». 

5

3.  Raymond Bayer  :  il «  realismo operativo  »

Contestualizziamo. Fin dalla sua prima presentazione l’estetica di Bayer fu catalogata nell’am-
bito delle dottrine appartenenti al cosiddetto « realismo razionalista », etichetta coniata da Va-
lentin Feldman in un’opera che si presenta come una delle prime ricostruzioni sistematiche 
dell’estetica francese (L’esthétique française contemporaine, 1936). Come precisa lo stesso Feld-
man, Bayer è realista « in quanto lo spirito vi è conosciuto non come il contrario della materia, 
ma come l’atto la cui vera potenza consiste nell’entrare in contatto, per non dire in comunio-
ne, con l’obiettività » ; ma è pure razionalista, « poiché la contemplazione vi si presenta non 
come un abbandono dell’anima, ma come una conquista e un’organizzazione del cosmo ». 

6

proprietà estetiche appartengono alle cose a cui le attribuiamo, quantomeno se ciò avviene a giusto titolo. Per un antirea-
lista estetico nulla possiede realmente proprietà estetiche » (ivi, p. 134).

1 Per un approfondimento cfr. il numero speciale della « Revue d’esthètique » (xiii, avril-juin 1960) dedicato « à la 
mémoire de Raymond Bayer » (con testi di Étienne Souriau, Marcel Brion e Mikel Dufrenne).

2 Raymond Bayer, Esthétique et objectivité (1949), in Idem, Essais sur la méthode en esthétique, Paris, Flammarion, 1953, p. 185.
3 Ibidem. 4 Ivi, p. 186.
5 Ivi, p. 187. Si potrebbe applicare alla posizione di Bayer quanto ha sostenuto Morpurgo-Tagliabue a proposito della 

natura estetica in Max Dessoir, e cioè che essa « implica una molteplicità di valori materiali, o di categorie “oggettive” : 
il bello, il grazioso, il brutto, il tragico, il sublime ecc. » e dire che « queste categorie sono inerenti alle cose e non 
sono delle semplici proiezioni del soggetto, a differenza delle teorie psicologiche della Einfühlung » (Guido Morpurgo-
Tagliabue, L’esthétique contemporaine : une enquête, Milano, Marzorati, 1960, p. 119). Accostare la posizione di Bayer a 
quella del Dessoir, da questo punto di vista, non costituisce certo un’eresia. Entrambi infatti (come anche Étienne e Anne 
Souriau) possono essere annoverati tra i rappresentanti del “positivismo” estetico, in aperta polemica con le estetiche 
idealistiche allora imperanti (con Dessoir siamo nel primo terzo del Novecento) e che facevano leva sull’intuizione, sulla 
simpatia (Einfühlung) o sul sentimento, i cui rappresentanti più illustri sono senza dubbio Benedetto Croce per l’Italia e 
Victor Basch in Francia.

6 Valentin Feldman, L’estetica francese contemporanea, trad. it. a cura di Dino Formaggio, Milano, Minuziano, 1945, 
pp. 190-191. La classificazione di Feldman ha fatto scuola e può essere considerata ormai classica. Di essa tengono conto, 
nelle loro ricostruzioni di insieme dell’estetica francese contemporanea, sia Denis Huisman (cfr. Idem, L’estetica francese 
negli ultimi cento anni (1954), in Momenti e problemi di storia dell’estetica, iii. Dal romanticismo al Novecento, Milano, Marzorati, 
1968, pp. 1122-1125) che, in quella che rimane ancor oggi la più completa monografia sull’argomento, Elio Franzini (cfr. 
Idem, L’estetica francese del ’900. Analisi delle teorie, Milano, Unicopli, 1984, pp. 213-250).
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Qualche anno più tardi, in un articolo metodologico destinato a delineare una sorta di bi-
lancio retrospettivo dei suoi lavori, Bayer caratterizzava il metodo del « realismo operativo » in 
termini assai suggestivi :

In ogni oggetto artistico, rimasto come traccia e come segnatura, risiede il percorso immobilizzato di 
un’attività. Un vibrato particolare ha fatto scorrere la penna, ha mosso un colpo di pennello. Ne consegue, 
per quanto concerne il tratto di ogni singolo artista, uno stile che appartiene soltanto a lui, un certo ritmo 
personale, che è una sorta di confessione della mano. Perché c’è la mano. Insisto su questo fatto elemen-
tare : c’è una mano. L’oggetto bello è un tracciato d’azione, un tracciato di manovra. Questo realismo 
operativo [réalisme opératoire], che gli artisti del Rinascimento sapevano imporre con autoritaria evidenza, 
conferisce la sua fisionomia al mondo del bello. Gli fornisce i suoi aspetti : e forse – è questa la nostra 
ipotesi – gli fornisce anche la sua spiegazione, dà luogo cioè anche di comprenderlo. 

1

«Realismo», dunque, perché « Nel realismo operativo del bello, la realtà vale, una realtà vale : 
essa sola vale. Se è vero – continua Bayer – che il bello si inserisce, per illuminazione, e come 
opera, sull’arco che va dalla sensazione alla mano, è altrettanto vero che c’è bisogno di un 
prodotto, di una riuscita fabbricatrice » (e che perciò) « non esiste altro bello all’infuori del re-
alizzato ». «Operativo» invece questo realismo lo è perché dedica un’attenzione particolare al 
momento veramente poietico del processo creativo e alla dialettica che si instaura tra l’artista e 
la sua opera. « L’arte – afferma Bayer – è autenticamente tale soltanto grazie alla virtù operati-
va : l’opera è il bilancio delle operazioni dell’artista ». 

2 E dunque :

L’opera d’arte è un oggetto del mondo. Ha la sua definizione nello spazio e assume le sue coordinate nel 
tempo. È una combinazione di aspetti e una concrezione : la sua realtà risiede precisamente nella sua ap-
parenza. Prendendo posto nell’universo sensibile, questa cosa operativa che è l’opera, si impone a noi, si 
imprime in noi. Essa è quello che è, per l’eternità. Ne potete fare, prima che nasca oppure dopo, l’oggetto 
di una Qewriva ; eppure, mai fissa, costituisce il prodotto lavorato e stabilito di una poivhsi~. 

3

Ogni opera d’arte è dunque apparenza, ma un’apparenza che può essere indagata da un’este-
tica positiva concepita tanto come « scienza dell’aspetto » [science de l’aspect] che come « scienza 
degli effetti [effets] a partire da determinate cause ». 

4

4. Aspetti della grazia

Veniamo ora alla grazia. Durante la prima lezione del suo corso dedicato alle categorie este-
tiche Étienne Souriau, nell’introdurre questa nozione, rimandava senza indugi « al bel libro di 
Raymond Bayer, dove tutto ciò che concerne la grazia è stato detto », 

5 non facendo mistero 
del fatto che Bayer possa e debba esserne riconosciuto come uno dei maggiori teorici. Lo 
stesso Souriau peraltro era stato tra i primi recensori della monumentale Esthétique de la grâce, 
l’importante tesi di dottorato che Bayer discusse alla Sorbona nel 1933 e che condusse sotto la 
direzione di Victor Basch. Nel suo resoconto critico egli non aveva mancato di osservare il fatto 
che Bayer fosse riuscito a studiare questo tema nella maniera più originale e con « uno spirito 
quanto più possibile “oggettivista” » sottolineandone lo sforzo compiuto al fine di « discernere 
nella struttura stessa dell’oggetto estetico grazioso le determinazioni intrinseche che lo rendo-
no tale » 

6 svelando infine « L’oggettività delle strutture che rendono l’oggetto atto a produrre in 
noi l’impressione del grazioso ». 

7

L’Estetica della grazia si presenta come un lavoro monumentale (due volumi per un totale di 
1.213 pagine) al punto che costituisce ancora oggi la più esaustiva monografia sull’argomento 
che sia stata prodotta. I due volumi si compongono di una parte storica – la storia della grazia, 

1 Raymond Bayer, De la méthode en esthétique (1944), in Idem, Essais sur la méthode en esthétique, cit., pp. 109-110.
2 Ivi, p. 130. 3 Ivi, pp. 144-145. 4 Ivi, p. 153.
5 Souriau, Les catégories esthétiques, cit., p. 33.
6 Étienne Souriau, Sur les moyens et la portée d’une esthétique de la grâce (Notes méthodologiques à propos d’un livre récent), 

« Revue de métaphysique et de morale », 43, 2, avril 1936, p. 273. 7 Ivi, p. 282.
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dove vengono identificate quattro posizioni dominanti : una metafisica dell’amore-Charis (da 
Empedocle a Schelling passando per Platone e Plotino), una teoria « umanista » (Henry Home), 
una teoria « positivista » o « meccanica » (Spencer), e una teoria « etica » della grazia (Schiller) – e 
una parte più teoretica in cui, alla luce dell’analisi critica delle varie espressioni della grazia 
nei più diversi ambiti artistici (arti plastiche : architettura, arti minori e decorazione, scultura 
e pittura ; arti dinamiche : musica, danza), Bayer tenta di pervenire a una sintesi unificante e a 
una definizione di insieme, dove la grazia pare dipendere dai tre aspetti correlati costituiti dal 
« movimento », dalla « facilità » e dall’« insperato », come si può evincere da questo passaggio :

La grazia del movimento è veramente possibile soltanto nei limiti in cui lo sforzo non appare più. Essa 
accompagna sempre la rivelazione di una potenza. Ha la sua causa profonda in una estetica dell’inspera-
to, costruttrice di rendimenti eletti e superiori alla nostra attesa. 

1

L’effetto grazioso è dunque legato in primo luogo all’impressione del movimento – è questo il 
suo tratto più tipico 

2 – ma è al contempo qualcosa che va oltre : « La grazia è il movimento, e 
nel movimento, la facilità ». 

3 Eppure, osserva Bayer, « il termine “facilità” [aisance] è un termine 
ancora impreciso, perché non si tratta soltanto della facilità, ma anche del potere » 

4 – e di un 
potere, si potrebbe aggiungere, inteso principalmente come potenza, una potenza di agire e 
di sorprendere che conferisce all’oggetto grazioso un indubbio « prestigio », donandogli infine 
una certa « magia ».

Anche la facilità costituisce, da più punti di vista, un carattere tradizionalmente legato alla 
definizione della grazia. Pensiamo per esempio al Castiglione, e al motivo della « sprezzatura » :

Ma avendo io già più volte pensato meco onde nasca questa grazia, lassando quegli che dalle stelle l’han-
no, trovo una regula universalissima, la qual mi par valer circa questo in tutte le cose umane che si fac-
ciano o dicano più che alcuna altra : e ciò è fuggir quanto più si po e come un asperissimo e pericoloso 
scoglio, la affettazione ; e, per dir forse una nova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che 
nasconda l’arte, e dimostri, ciò che si fa e dice, venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi. 

5

La grazia, spiega Bayer, è « antitesi dello sforzo » per il fatto che « il giudizio di grazia trova il 
suo limite nel sentimento dello sforzo », e perciò « Giudizio di grazia e sentimento dello sforzo si 
oppongono » 

6 a vicenda. Ma al contempo è, anche, « parabola del potere », in virtù del meccani-
smo psicologico secondo cui « La nozione di sforzo, nata dal rapporto tra la forza e l’ostacolo, 
è sempre anche un giudizio di inferenza sulla potenza » al punto che « lo stato di grazia – conclude 
Bayer – non è pura simpatia del corpo, ma contemplazione del potere [e] soltanto questa para-
bola del potere fornisce il suo contenuto positivo alla grazia antitesi dello sforzo ». 

7

Movimento, facilità, potere. Sulle orme di un percorso accidentato, puntellato di esempi, 
per approssimazioni successive, giungiamo alla definizione di un quarto e ultimo carattere 
della « grazia-tipo », gli equilibri in sovrappiù :

la grazia, da tutti i punti di vista, è un gioco dell’opera con la sua forma : una facilitazione o di esercizio 
o di esistenza nella sua singolare risposta. Un gioco nelle strutture. Gli equilibri vi si costruiscono tutti 
come se seguissero una manifesta legge di sovrappiù [loi de surcroît], in cui la facilità del legame salta agli 
occhi. È il tratto principale della categoria, e la sua definizione. 

8

Con la « legge di sovrappiù » nell’analisi si introduce una considerazione esplicitamente econo-
mica. L’oggetto grazioso è caratterizzato infatti da « regimi del risparmio » ovvero da equilibri 
miranti a raggiungere lo scopo – l’efficacia del gesto o semplicemente l’effetto voluto – con 

1 Raymond Bayer, L’esthétique de la grâce : introduction à l’étude des équilibres de structure, Paris, Alcan, 1933, i, p. 110.
2 Per farsi un’idea di una definizione-standard è sufficiente consultare il Dizionario di estetica (a cura di Paolo D’Angelo 

e Gianni Carchia, Roma-Bari, Laterza, 1999), voce Grazia (pp. 133-137, redatta da Carchia).
3 Bayer, L’esthétique de la grâce, cit., i, p. 33. 4 Ivi, p. 110.
5 Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano (1528), libro i, xxvi, corsivo mio.
6 Bayer, L’esthétique de la grâce, cit., i, p. 42.
7 Ivi, pp. 78 e 90, corsivo mio. 8 Ivi, ii, p. 329.
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il minimo dispendio energetico. Si tratta di una grazia che viene conquistata quasi per « rare-
fazione », attraverso l’atto di “togliere” (materia, colore ecc.) e che può arrivare al limite del 
« venir meno della materia ». Nella definizione del quarto aspetto della grazia Bayer sembra indi-
rettamente testimoniare in favore del “materialismo dell’incorporeo”, soprattutto in talune 
pagine della sua opera magistrale (e tra le più riuscite) per esempio quando afferma che in 
certe opere particolarmente graziose « pare che la forma imponga i suoi ritmi all’assenza, e che, 
così facendo, trionfi » 

1 in modo tale che la grazia sembra risiedere in un equilibrio di struttura 
quasi disincarnato, in cui ciò che si impone è oramai soltanto una pura forma. Per questa via 
tutta negativa si ottiene, nei casi migliori, una sorta di « trionfo dell’incompiuto » (pensiamo alla 
grazia di un Rodin) per cui vi sarebbe « nella grazia un trionfo dell’indeterminato, e come una 
riserva propizia di possibili ». 

2

Riassumiamo. Movimento, facilità, potere, sovrappiù. Altrettanti « aspetti » della grazia che 
sono emersi, l’uno dopo l’altro, dalle fitte pagine dell’Estetica di Bayer, e che tuttavia lasciano 
incompiuta la sua definizione – o meglio, la consegnano alla storia dell’estetica come una defi-
nizione necessariamente aperta a successivi apporti che possono pervenire dalla critica d’arte, 
così da non pregiudicare il sorgere di ulteriori determinazioni, da scoprire. 

3

5.  Leonardo e la grazia

Perché la grazia, concepita astrattamente, come categoria, in necessariamente vaghe defini-
zioni da dizionario, non potrebbe essere che una sorta di integrale di innumerevoli differenziali, 
che hanno bisogno di essere reperiti volta per volta sul terreno positivamente storico. Non 
soltanto infatti la grazia ha una storia che passa per tutte le dottrine estetiche (dall’antichità 
al contemporaneo) che hanno cercato di coglierla e di delimitarla – ma è essa stessa concre-
tamente storia, perché storica. Gli aspetti che la caratterizzano, in numero tendenzialmente 
chiuso, si combinano differentemente a seconda delle differenti epoche storiche. Di qui l’utilità 
dell’approfondimento allegato da Bayer a corredo della sua tesi principale e dedicato significa-
tivamente a Léonard de Vinci : la grâce (Alcan, 1933). 

4

Ora, se il tentativo di Bayer è da apprezzare perché sistematico, in quanto tentativo cioè di 
fornire una teoria generale, non è forse inutile cercare di metterne alla prova l’efficacia con-
frontandola con quello che si presenta a tutti gli effetti come un promettente caso di specie e 
che riguarda non soltanto la definizione – ma, se così si può dire, la pragmatica della grazia o 
la grazia in atto, fisicamente, nell’opera, cercando di verificare in che modo si incarnino positi-
vamente gli « aspetti » della grazia così definita e in che modo se ne manifestino le « strutture ».

Del resto la preoccupazione epistemologica è presente fin dalle prime pagine del lavoro su 
Leonardo, in cui Bayer pone e chiarisce una peculiare « legge dell’arte » secondo la quale :

Le rivoluzioni del gusto si inscrivono nelle opere in aspetti : è questa la legge dell’arte. Le categorie este-
tiche – bello, grazia o sublime – trovano il loro fondamento in questo mondo. Ma l’investigazione dell’e-

1 Ivi, p. 356. 2 Ivi, p. 359.
3 Che dire, per esempio, di un carattere come quello della “leggerezza” (o “leggiadria”) che non rientra – o lo fa solo 

marginalmente – nell’inventario approntato da Bayer, e che invece occupa una posizione assolutamente centrale nella 
riflessione di Simone Weil ? (Cfr. Simone Weil, L’ombra e la grazia [1948], trad. it. di Franco Fortini, Milano, Bompiani, 
2002, p. 5 : « Tutti i moti naturali dell’anima sono retti da leggi analoghe a quelle della pesantezza materiale. Solo la grazia 
fa eccezione »). Nelle conclusioni “aperte” e infine un po’ sfuggenti dello studio di Bayer, Umberto Eco ha intravisto uno 
dei suoi limiti maggiori : « le definizioni si correggono e si superano a vicenda, per tutte le duecento pagine finali del 
libro, senza lasciarci alla fine con una definizione che si imponga sulle altre » (Umberto Eco, L’estetica di Bayer : la cosa e il 
linguaggio [1960], in Idem, La definizione dell’arte, Milano, Mursia, 1968, p. 89).

4 Non bisogna dimenticare che la Francia di fine Ottocento ha conosciuto un vero e proprio « mito » di Leonardo, che 
passa attraverso le letture di Gabriel Séailles, Félix Ravaisson e Paul Valéry. Elio Franzini lo ha indagato approfonditamen-
te : cfr. Idem, Il mito di Leonardo. Sulla fenomenologia della creazione artistica, Milano, Unicopli, 1987 (si vedano in particolare 
le pp. 180-315, dedicate a Valéry, e l’ampia bibliografia). A monte, negli anni ottanta dell’Ottocento, l’edizione dei codici 
leonardeschi conservati all’Institut de France a cura di Charles Ravaisson-Mollien (Les manuscrits de Léonard de Vinci. Ma-
nuscrits de la Bibliothèque de l’Institut, Paris, Quantin, 1881-1891, 6 voll.).
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stetologo può partire dall’ordine degli aspetti come da una base per altri fini. Questo ordine può, per 
così dire, servire alla caratterologia di un’opera e all’analisi di un artista. Se è vero che il genio è la facoltà 
dell’originale, la grandezza di un maestro si misura, fin dall’inizio, dalla novità degli aspetti che porta con 
sé e che impone. 

1

Leonardo ha regalato al Quattrocento al tramonto una « grazia nuova », « egli segna nell’arte 
italiana una rivoluzione ». L’analisi storica delle manifestazioni della grazia nella Firenze del 
Quattrocento 

2 è condotta da Bayer finemente e con tutti gli strumenti della più aggiornata 
critica d’arte. Egli può passare in rassegna la “preistoria” della grazia leonardesca – da Masolino 
da Panicale a Beato Angelico, da Botticelli a Filippino Lippi, Piero di Cosimo e Ghirlandajo – 
fino a concludere che, rispetto a tutto ciò che si era visto fino ad allora, « Vinci ci mostra una 
via differente » 

3 perché « L’estetica di Leonardo è rappresentativa della nascita di una grazia sco-
nosciuta ». 

4 La differenza rappresentata da Leonardo sta tutta nella sua cultura – questa la tesi 
di Bayer – nel suo background filosofico, perché la sua grazia non è soltanto figlia della tecnica 
dei pittori, delle botteghe e degli artigiani, ma delle biblioteche erudite e delle speculazioni dei 
filosofi. Se è vero che « Per i Quattrocentisti la grazia fu una maniera di essere [mentre] per Le-
onardo è un problema » allora è anche vero che si tratta di un problema che si pone all’interno 
di tutta un’« estetica ragionata », come si può evincere dal Trattato della pittura : « Che lo si guardi 
da vicino : i temi compaiono e ricompaiono con una tale insistenza che in questo modo si pre-
cisa un insieme estetico di rara coerenza. La bellezza, il sovrappiù di bellezza, la grazia soprat-
tutto : ecco cosa orienta la scrupolosa ricerca del tecnico. Ora – conclude Bayer – la grazia in lui 
ha la sua dottrina ». 

5 Che non può prescindere da un’estetica dello « splendore » e del « lustro ». 
6

Splendore e lustro rimandano alla metafora della luce, non soltanto atmosferica, ma spiri-
tuale : « la luce di Leonardo è speculativa. Essa è di origine spirituale, lo si avverte chiaramente. 
È, per così dire, cosa mentale ». 

7 Attraverso l’impiego di tecniche e accorgimenti quali lo sfu-
mato, il graduale e il modellato, sembra che « una teoria [sia] trasposta nel quadro », che così 
assume « l’intransigenza di una dimostrazione ». La pittura è scienza. 

8 Si direbbe che Leonardo 
intenda trasferire su tela le speculazioni di quei madrigalisti e di quei filosofi  che nella Toscana 
che va tra la fine del Quattrocento e l’inizio del nuovo secolo si erano accordati nel definire i 
caratteri di un’estetica dello « splendore » che irradia a partire da Firenze e che sarà celebrata, 
più tardi, da Varchi, Salviati, Vasolo, De’ Vieri... l’estetica del primo Cinquecento sembra far 
emergere « una filosofia dello splendore che prendendo la Toscana come centro si era diffusa 
a tutta l’Italia » e la cui origine è da ricercare nelle passioni intellettuali della generazione di 
Lorenzo il Magnifico, nella coeva fascinazione per Platone e per i saperi ermetici. Il Leonardo 
che ci viene restituito da Bayer è infatti decisamente platonico, ma di un platonismo opportu-
namente mediato dalle speculazioni di Ficino e del suo discepolo Cattani da Diacceto. 

9 Assie-
me alla riscoperta del pensiero antico (quello di Dionigi Areopagita, di Proclo o di Giamblico, 

1 Raymond Bayer, Léonard de Vinci : la grâce, Paris, Alcan, 1933, p. 1.
2 « Il genius loci di Milano [...] non conduce a Leonardo [...] Lungi dall’essere Milano a spiegare Vinci, è lui, con la sua 

sola presenza, a trasformare tutto » (ivi, p. 69). 3 Ivi, p. 31.
4 Ivi, p. 70. 5 Ivi, p. 71.
6 Lo splendore è uno degli attributi più caratteristici della grazia. Come ricorda Gianni Carchia, « Con charis, nella 

versione in greco della Bibbia, ad opera dei Settanta, viene tradotto l’ebr. hen, lo splendore, la seduzione dello sguardo che 
appare in un volto » (cfr. Dizionario di estetica, voce Grazia, cit., p. 133). Per « lustro », precisa Bayer, bisogna invece intendere 
la luce suprema : « lumière des lumières » (Bayer, Léonard de Vinci, cit., p. 80). Sulla differenza tra lume e lustro cfr. Leonardo 
da Vinci, Trattato della pittura, n. 764 : « La differenza ch’è dal lustro al lume, è che sempre il lustro è più potente che il 
lume, ed il lume è di maggiore quantità che il lustro ; ed il lustro si muove insieme coll’occhio o colla sua causa, o coll’uno 
e coll’altra ; ma il lume è stabilito al luogo terminato, non rimuovendosi la causa che lo genera » (ed. Newton & Compton, 
Roma, 1996, p. 241). 7 Bayer, Léonard de Vinci, cit., p. 77.

8 Cfr. su questo punto André Chastel, Leonardo o la scienza della pittura, Milano, Abscondita, 2008.
9 Sul ruolo di Francesco Cattani da Diacceto (1466-1522) come teorico della grazia si veda soprattutto Eugenio Garin, 

L’umanesimo italiano, Roma-Bari, Laterza, 1952, pp. 136-142 ; il quale peraltro si è occupato direttamente sia di Leonardo 
(cfr. Idem, La filosofia di Leonardo, « Scientia », novembre 1952, pp. 293-298) che del suo ambiente culturale (cfr. La cultura 
fiorentina nell’età di Leonardo [1952], in Idem, Medioevo e Rinascimento, Bari, Laterza, 1954, pp. 311-340.).
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oltre che del misterioso Ermete Trismegisto) Bayer ci mostra l’emergere, negli stessi anni, di 
una « mistica della luce » che Leonardo sembra avvertire come un’ispirazione e come una sfida : 
« Essa poneva degli enigmi e delle metafore che Vinci trasformava in problemi. Agiva come 
uno stimolo ». 

1 Come si evince chiaramente dagli esergo dedicati a Ermete filosafo e al Laldo 
(laude) del sole che si possono leggere sulle copertine dei codici M e F dell’Institut de France : 

2

Ma io vorrei avere vocaboli chemiservissino abbiasimare que li che vollon laldare (laudare) più loadorare 
liomini che tal sole nonvedendo nelluniverso corpo di magore magnitudine evirtu diquello el suo lume 
allumina tutti licorpi celesti cheperlu niverso siconpartano. Tutte lanime discendan dallui perche ilcaldo 
chein elli animali vivi vien tallani me enessuno altro caldo nellume enellu niverso [...] 

3

Si fissano in questo modo i lineamenti di una vera e propria filosofia del chiaroscuro che trova, 
certo, ispirazione nei testi dei filosofi, ma che infine si traduce su un registro eminentemente 
pratico – quello dell’opera. Eppure questa filosofia costituisce soltanto uno degli aspetti (per 
quanto capitale) che caratterizzano in profondità la grazia leonardesca. Se è vero infatti che 
Leonardo « ricrea il chiaroscuro a nostro uso e consumo » e che, così facendo, egli « ha fatto 
dono al chiaroscuro di un’estetica » – che si traduce concretamente, nell’opera, attraverso la 
sapiente ripresa, da un lato, di alcuni accorgimenti provenienti dalla lavorazione del bronzo 
(e che dunque attinge dal suo maestro Verrocchio) e, dall’altro, dei riflessi tipici della pittura a 
olio (di qui l’influenza di Antonello da Messina) – è altrettanto vero che il chiaroscuro da solo 
non basta a spiegare la grazia.

Bayer è più esigente, e dedica grande attenzione all’« enigma » rappresentato, per esempio, 
dal sorriso vinciano (« problema di luce », ancora una volta) scomponendo i tratti salienti di 
quella che egli legge come una compiuta « teoria del sorriso ». Basandosi sulle ricerche di psi-
cologia sperimentale condotte all’epoca da Georges Dumas alla Sorbona, Bayer cerca infatti di 
decostruire il « meccanismo » del sorriso vinciano, e smontandolo arriva a rilevare la presenza 
soggiacente di ben cinque sorrisi concorrenti e complementari (sorriso degli occhi, della fron-
te, del naso, delle guance e della bocca) che danno così vita a dei sorrisi « incompleti », di « ten-
sione », producendo quel peculiare senso del mistero e del faunesco 

4 che caratterizza tipicamente 
l’arte del maestro.

Si aggiunga infine un ultimo elemento, strutturale. Per definire in tutte le sue sfaccettature 
la grazia leonardesca occorre infatti aggiungere al chiaroscuro e alla meccanica del sorriso un 
ulteriore elemento caratterizzante, un elemento formale, architettonico, che può essere appor-
tato soltanto da un sapiente equilibrio nella composizione d’insieme, nella congiunzione delle 
linee e nella corrispondenza delle figure. Si tratta di risolvere « un problema quasi musicale », in 
cui l’arte della composizione viene cercata contrappuntisticamente, attraverso il « bilanciamento 
nel dissimmetrico » 

5 che conferisce un’impressione di dinamismo e al contempo traduce l’idea 
di una potenza pronta a esplicarsi in atto, tipica configurazione dell’equilibrio in sovrappiù.

Se c’è un’opera in grado di riassumere a pieno la grazia leonardesca questa è senza dubbio il 
San Giovanni Battista del Louvre. Agli occhi di Bayer essa sintetizza ed esprime paradigmatica-
mente tutti gli aspetti della grazia, presentandosi come « riassunto e compimento di un’epoca 
e dei suoi sogni estetici ». « Forse per ogni epoca bisogna conservare – scrive Bayer – come se 
fosse la rappresentazione più tipica del suo spirito, un’opera dominante e regnante. Così per 

1 Bayer, Léonard de Vinci, cit., p. 143.
2 Per una recensione dei codici leonardeschi cfr. Carlo Pedretti, Marco Cianchi, Leonardo. I codici, Firenze, Giunti, 

1995.
3 Leonardo da Vinci, manoscritto F dell’Institut de France, in Les manuscrits de Léonard de Vinci, cit., iv, f. 4v.
4 « [I]l sorriso di Leonardo ha due tratti che, in due aspetti, lo distinguono e lo innalzano all’altezza della grazia : il senso 

del mistero e il senso del faunesco » (Bayer, Léonard de Vinci, cit., p. 211). Definire il faunesco non è semplice : « voi osservate 
i segni del sorriso su di un viso che non sta ridendo. Ciò che si delinea è il faunesco » (ibidem).

5 Cinque sono le leggi della composizione vinciana : « la disgiunzione, il bilanciamento, i regimi eccentrici, le immagini 
dell’instabile, la mobile cadenza del détour » (ivi, p. 227).
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il San Giovanni Battista », « l’apogeo » dell’arte di Leonardo. 
1 Non soltanto perché la sua « grazia 

inquietante » corrisponde allo « splendore platonico corretto dall’ermetismo », ma anche per-
ché « il San Giovanni Battista rappresenta il vertice del sorriso e del faunesco ». 

2 In esso troviamo 
riuniti e portati alla loro più alta perfezione tutti gli aspetti della grazia. San Giovanni è una 
grazia completa, e ne costituisce il tipo più puro. Gioco di luci e di ombre, sorriso tendente 
al faunesco, senso del mistero, equilibrio delle strutture, riflessi caldi e splendore del colore a 
olio. Ma infine anche prestigio e magia del potere : sintesi imperitura della poetica di un genio.

6. Prestigio e potere

Perché in Leonardo – e qui ci avviciniamo alle conclusioni – tutto è grazia e prestigio. Sappia-
mo che i contemporanei subirono una vera e propria “fascinazione” che emanava dalla sua 
persona, come testimonia eloquentemente il Vasari :

Lionardo da Vinci, nel quale oltra la bellezza del corpo, non lodata mai a bastanza, era la grazia più che 
infinita in qualunque sua azzione ; e tanta e sì fatta poi la virtù, che dovunque lo animo volse nelle cose 
difficili, con facilità le rendeva assolute. 

3

Certamente Vinci « aveva il gusto dell’illusionismo e del prodigio ». Se è vero, come spiega an-
cora Bayer, che nelle arti plastiche l’estetica si ripartisce in « tre universi » – il primo, che « vive 
di lirismo soggettivo » in quanto « il suo meccanismo dipende dall’accordo psichico » e « mira 
a far partecipare lo spettatore di un’emozione », mentre il secondo è determinato dal « sicuro 
possesso della scienza e dei suoi problemi » – è tuttavia soltanto nel « terzo universo dell’arte » 
che incontriamo Leonardo :

Questo universo vive di fascinazione. Il suo principio è la suggestione. Un’arte di questo tipo agisce con 
immediatezza : la grazia vi si mescola sempre a qualcosa di fascinoso [...] L’arte, in questa terza posizione 
della virtù estetica, è una magia [...] agisce sugli spiriti del tempo come una potenza fascinatrice e come 
una mistificazione. C’è una grazia del mistero : la grazia dell’idillio quattrocentista faceva rapidamente 
posto a una grazia nuova in cui la visione tecnica opera più o meno da sola, tra puri artifici di pittura. Si 
trattava di un’arte da prestigiatore e da taumaturgo. Questa grazia fu magnetismo e gioco di fascinazio-
ne, e si è tradotta in splendore nell’arco di trentacinque anni. Questo terzo universo che si aprì all’arte 
plastica, fatto di magia e di prestigio, è l’estetica di Leonardo. 

4

Facilità, nonchalance, sprezzatura, ma anche charme, dinamismo, contrappunto, economia del-
le forze, sovrappiù – « grazia » in una parola – trovano oggettivamente una base di esistenza 
inscrivendosi positivamente nelle « cose » come altrettante proprietà. Ma contribuiscono anche, 
soggettivamente (e in un certo senso indirettamente), ad alimentare la magia del prestigio, poi-
ché costituiscono, per chi guarda, qualcosa che è dell’ordine del presentimento di una potenza, 
di una forza nascosta ma sempre pronta ad esplodere : sono perciò manifestazioni di potere.  
E il prestigio – si sa – « è il più potente fattore di ogni dominazione ». 

5

1 Ivi, pp. 149-150 e p. 155. 2 Ivi, p. 217.
3 Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (1568), 

Torino, Einaudi, 1991, ii, p. 544. 4 Bayer, Léonard de Vinci, cit., pp. 259-261.
5 Gustave Le Bon, Psychologie des foules (1895), Paris, Puf, 1963, p. 76.
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