
ALLA  SCOPERTA  DI  LEONARDO  CON  MONSIGNOR  ROCCA 

Monsignor Rocca, dottore della Biblioteca Ambrosiana, direttore della Pinacoteca e 

della classe di studi Borromaici di Milano, ordinato sacerdote nel 1992, ha conseguito 

una laurea in Storia Moderna, un master presso l’Università di Cambridge; 

nell’ultimo periodo si è dedicato allo studio della lingua e della cultura giapponese. 

Nella mattinata del  2 ottobre 2019, alcune classi degli istituti di Pordenone hanno 

avuto il piacere di assistere ad un suo intervento in occasione delle  giornate  culturali 

organizzate dalla Libreria Editrice Vaticana. La conferenza  riguardante Leonardo da 

Vinci ha rivelato, attraverso alcune immagini tratte dal ‘Codice Atlantico’,  la 

personalità e il metodo di lavoro del maestro del Rinascimento e Monsignor Rocca ha 

guidato noi ragazzi alla scoperta degli studi e dei progetti di Leonardo. Il sacerdote ci 

ha coinvolto con parole semplici ma efficaci, illustrando diversi progetti inerenti gli 

innovativi strumenti bellici ideati dal genio di Leonardo, le sue opere d’arte e la sua 

curiosità in ogni campo del sapere: vero stimolo e ispirazione per tutti noi. 
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LEONARDO:  UN GRAN FIGO? 

 

La conferenza, organizzata per noi studenti a Pordenone in data 2 ottobre e  tenuta da 

Monsignor Alberto Rocca, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, ha avuto come suo 

protagonista principale uno dei più grandi uomini del Rinascimento: lo studioso, 

scienziato e artista di incomparabile pregio Leonardo da Vinci. I temi principali su 

cui si è concentrato l'intervento del relatore hanno riguardato inizialmente 

l'educazione del giovane Leonardo presso la bottega del Verrocchio e la sua 

formazione da autodidatta per quanto riguarda le scienze; l'incontro poi si è spostato  

sugli studi dell'artista, sul suo approccio alla natura, che, partendo dalla vista, con 

l’aiuto del disegno, gli ha consentito di accedere alla conoscenza, portandolo  infine a 

un sapere teorico e a progetti pratici. Questi due filoni sono poi giunti ad un punto 

comune nella relazione del Direttore della Classe di Studi Borromaici, quando si è 

cominciato a trattare della figura di Leonardo come perfetto esempio di uomo del 

Rinascimento, dedito allo studio dei più vari campi del sapere, spaziando dalle arti 

alle scienze. Ma allora quale il senso della domanda posta nel titolo? Stando a quanto 

sostenuto da Monsignor Rocca, sebbene sia uomo di indubbie qualità, Leonardo 

dunque rischia oggi di risultare alquanto noioso e talvolta sopravvalutato, forse 

perche se ne parla molto ma se ne sa poco? Il dubbio ci è venuto: sarà veramente 

così? Sicuramente ora sentiamo la necessità di conoscerlo meglio.  
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AMBROSIANA: UNO SCRIGNO MERAVIGLIOSO! 

 

Mercoledì 2 ottobre 2019 Monsignor  Alberto Rocca, presso l’Auditorium Concordia 

di Pordenone, ha tenuto una suggestiva conferenza dal titolo “Leonardo e 

l’Ambrosiana”. 

Il relatore, dopo un sintetico quadro dei principali dati biografici dell’artista 

rinascimentale, ha messo da subito in luce  il suo carattere poliedrico, nonostante la 

sua condizione di  “Omo sanza lettere”( come lui stesso si definì),  poiché, essendo 

figlio illegittimo, non poté accedere al percorso di studi che gli avrebbe consentito di 

apprendere in modo sistematico e tradizionale. Grazie alla sua insaziabile curiosità 

tuttavia riuscì a superare questo ostacolo e decise di studiare da autodidatta, come 

dimostra infatti la sua stessa grafia (essendo mancino non venne mai corretto e questo 

spiega il suo strano modo di scrivere). 

Il direttore della Pinacoteca Ambrosiana ha poi catturato l’interesse degli studenti 

fornendo numerose informazioni e curiosità ,decisamente sconosciute ai più, come gli 

studi di Da Vinci riguardanti la fisiognomica, realizzati  nelle osterie con osservazioni 

dal vero o la lettera dettata per Ludovico Sforza  in cui descrive il suo particolare 

ingegno e  le proprie abilità per accreditarsi alla corte milanese. 

È  seguita quindi  la descrizione di alcuni dei più interessanti fogli e materiali 

conservati in Ambrosiana, analisi in cui è emersa la differenza fra schizzi di 

osservazione e disegni tecnici di progetto.  

I primi erano infatti elaborazioni  a uso privato o per pochi intimi, mentre i secondi 

erano destinati ad un pubblico più vasto. Entrambi, però, partivano  dalla 

osservazione puntigliosa e costante della realtà, diventando così  dei veri strumenti 

epistemologici. Hanno  catturato maggiormente il nostro interesse quelli relativi alle 

armi e alle costruzioni belliche: proiettili per mortai che si dividevano una volta 

toccato il terreno, ponti incredibilmente resistenti e leggeri, catapulte con fionda. 

Dai disegni si evinceva anche la particolare curiosità di Leonardo per il volo: 

osservando  quello degli animali iniziò a progettare diverse macchine, dimostrando 

una grande capacità di adeguare e modificare i progetti secondo i problemi 

riscontrati, sebbene fosse ovviamente  limitato dalle tecnologie e dai materiali a sua 

disposizione. 

Gli studi  ed il concorso per  il tiburio della cattedrale di Milano ci hanno infine  

rivelato i limiti di Leonardo di fronte a situazioni complesse e nuove, tali da spingerlo 

a ritirarsi dal concorso. 

 Quale  dunque il nesso tra la Biblioteca Ambrosiana e Leonardo? Proprio qui è 

conservato il famosissimo  “Codice Atlantico” ,composto da 1100 fogli, nel quale 

sono raccolti tutti i disegni e progetti di cui ha parlato monsignor Alberto Rocca. 

Una scoperta davvero affascinante!  
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MONSIGNOR   ROCCA 

 

Conclusi gli studi teologici  con un dottorato a Milano, Monsignor Alberto Rocca  

tuttora ricopre il ruolo di dottore della Biblioteca Ambrosiana e di direttore della 

Pinacoteca e della Classe di Studi Borromaici. Nella sua relazione su Leonardo ha 

raccontato di alcuni suoi viaggi , della sua passione per il Giappone e dei numerosi 

contatti internazionali finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del “ genio 

dell’esperienza”  addirittura nel mondo arabo , dove è in programma a breve  la prima 

mostra su Leonardo. 

Apertura mentale e  grandi conoscenze , sommate a uso sapiente delle tecnologie, 

hanno saputo coinvolgere il giovane ma interessato pubblico. 
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IMPARO,  MA NON IN CLASSE 

 

Aderire ad attività culturali con la classe, uscire dall’aula, non vuol dire perdere ore 

di lezione. Soprattutto a Pordenone! 

Il nostro territorio offre infatti molteplici opportunità di apprendimento; tra le più 

famose e riconosciute, anche a livello internazionale, c’è indubbiamente 

Pordenonelegge, la fiera del libro con l’autore, che coinvolge noi studenti con 

incontri che  affrontano le più varie tematiche: dalle scienze alla letteratura, dalla 

filosofia al progresso tecnologico, dall’attualità ai grandi classici attraverso l’incontro 

con autori provenienti da tutto il mondo. Della stessa portata internazionale, forse 

meno divulgative e popolari, ci sono anche, dal 1982, Le Giornate del Cinema Muto, 

che vantano  esperti internazionali.  

A noi studenti sono aperte e destinate anche altre iniziative culturali, quali  gli 

incontri dell’Associazione di cultura classica “Atene e Roma” con i suoi incontri a 

tema, o, ancora,  i cicli di conferenze organizzati ad ottobre dalla Libreria Editrice 

Vaticana che  ci può far conoscere  aspetti della ricerca e dello studio sui più svariati 

temi del presente e del passato. Ma non si può certo dimenticare il Progetto teatrale 

“Adottaunospettacolo”, in cui le classi si impegnano a partecipare ad uno spettacolo 

teatrale per poi recensirlo o creare un elaborato grafico inerente ad esso, i concerti, le 

mostre o gli altri eventi che la nostra Provincia può offrirci. 

Tutte queste attività non possono dunque  essere considerate, come purtroppo spesso 

accade da più parti,  una perdita di tempo. Gli incontri affrontano tematiche connesse 



ai nostri percorsi di studio con modalità differenti dalla solita lezione frontale e, 

anche quando interagiscono unilateralmente con l'uditorio, come nel caso delle 

conferenze, riescono comunque ad attirare l'attenzione degli studenti grazie alla 

curiosità suscitata negli stessi dall'elemento di novità, dal relatore, dal contesto. Chi 

conduce questi approfondimenti è solitamente specializzato e offre un nuovo e 

insolito punto di vista; gli interventi inoltre incuriosiscono anche il più annoiato degli 

studenti, contribuiscono a generare discussione e proposte. Queste attività a volte  

permettono perfino di integrare i programmi curricolari con argomenti che non 

verrebbero trattati e ne affrontano altri in modi nuovi, spesso offrendo anche spunti di 

riflessione e aiuto nell'orientamento dei ragazzi che guardano al proprio futuro. 

 Una simile  ricchezza non può essere trascurata!  
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