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L’Italia ai tempi di Leonardo 
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La cartina mostra la situazione 

politica della penisola italiana 

alla fine del Quattrocento.  

La Pace di Lodi, firmata nella 

città lombarda nel 1454 

(quando Leonardo aveva due 

anni), mise fine allo scontro fra 

Venezia e Milano che durava 

dall'inizio del Quattrocento. 

 

L’Italia ha all’epoca circa  10 

milioni di abitanti. 



I luoghi della 
sua vita 
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L’infanzia a Vinci (1452-1469) 
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Il padre, ser Piero, è un notaio, mentre la 

madre Caterina è contadina e 

domestica; i due non possono sposarsi 

per la differenza di ceto.  

 

Vive a Vinci dove frequenta la scuola 

d’abaco, che oggi diremmo di 

avviamento  professionale (poco oltre il 

livello della scuola elementare). 

Lascia il paese a 17 anni. 
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Da ragazzo, probabilmente 

stimolato da uno zio, è 

curiosissimo dei fenomeni 

naturali, dagli insetti alle 

lucertole, a volo degli uccelli, ai 

fossili (come le ammoniti) che si 

trovano in gran abbondanza 

nelle colline vicino a Vinci.  

Più tardi dirà a proposito del fossile di un animale marino: 

 

“O tempo, veloce predatore delle create cose, quanti re, quanti 

popoli hai tu disfatti, e quante mutazioni di stati e vari casi sono 

seguiti dopo che la maravigliosa forma di questo pesce qui 

morì per le cavernose e ritorte interiora”. 
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A 17 anni Leonardo si trasferisce a 

Firenze. 

La città vive  un momento di grande 

splendore per Firenze; conta 

100.000 abitanti, contro i 30.000 

circa di Roma. 

 

Lorenzo de’ Medici, detto Lorenzo 

il Magnifico (1449-1492), signore di 

Firenze, letterato e mecenate.  

Alla sua corte troviamo… 
Pico della Mirandola 

Angelo Poliziano 

Sandro Botticelli 

Perugino 

Michelangelo 

Giuliano da Sangallo e… 

 

Andrea Verrocchio 

A Firenze (1469-1482) 



La bottega del Verrocchio 
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A Firenze,Leonardo entra nella bottega di Andrea Verrocchio. In questa 

formidabile fucina di talenti lavorano molti ragazzi fra cui Botticelli, il 

Ghirlandaio e Perugino.   

Un aspetto essenziale di queste botteghe, e che influirà notevolmente sulla 

formazione di Leonardo, è che la tradizionale divisione fra artigiani e artefici da 

una parte e pensatori e intellettuali, tipica del vecchio mondo medievale, viene 

superata. 

Andrea Verrocchio, 

Madonna con San Giovanni 

Battista, 1475  
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Andrea Verrocchio, Monumento 

equestre a Bartolomeo Colleoni, 

1479, Venezia. 

Andrea Verrocchio, 

Madonna con San Giovanni 

Battista, 1475  

Quella di Verrocchio è 

una bottega 

polivalente: opere di 

ingegneria, pittura, 

scultura, architettura, 

fusione di corazze e 

campane, preparazione 

di apparati per le feste. 

Troviamo qui la 

compresenza di sapere 

teorico e pratico 
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Ben presto inizia a dare contributi 

personali alle opere del suo maestro, 

come in questo “Battesimo di Cristo” 
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In  questo periodo dipinge il primo dei suoi 

capolavori: l’”Annunciazione”, oggi 

conservata agli Uffizi 
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Un’altra opera che 

anticipa molti degli 

elementi della sua 

pittura è l’”Adorazione 

dei Magi” 



I codici leonardeschi 
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Leonardo inizia a scrivere i codici, fitti 

di disegni, schizzi e (in una certa fase) 

di parole che caratterizzano tutte le 

fasi della sua vita.  

 

Studia gli elementi naturali, le 

trasformazioni delle forme da essi 

assunti per il trascorrere del tempo, il 

moto delle acque e quello dei pianeti. 

Conserverà per tutta la vita questa 

passione. 
Questo è uno degli 8.000 fogli, per un 

complesso di 16.000 facciate giunti sino 

a noi.  

Gli storici sono convinti che larga parte 

dei fogli siano andati perduti, e che il 

totale, al momento della morte di 

Leonardo, ammontava a 

30.000-40.000 fogli 



Gli studi di 
anatomia…  
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Antonio Pollaiolo, Battaglia di nudi, 1468 

…(e fisiologia) 



A Milano (1482-1499) 
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Nel 1482 Leonardo ha 30 anni e ha 

raggiunto la piena maturità. Si reca a 

a Milano, governata dagli Sforza, alla 

corte di Ludovico il Moro.  

 

Si fa annunciare da una lettera, 

scritta probabilmente con l’aiuto di un 

amico letterato, nella quale si 

presenta come esperto di arte 

militare e fortificazioni, ben 

conoscendo le ambizioni militari di 

Ludovico. 



Automazione 
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Il disegno comincia ad 

essere accompagnato 

da lunghi testi 
 

 

Un aspetto dei codici – che 

contribuisce a chiarire come la 

personalità del Leonardo artista non 

si possa scindere da quella del 

Leonardo scienziato – è che il 

progetto leonardesco è tutt’uno con il 

disegno che lo illustra: il disegno 

diventa strumento che mostra la 

possibilità della realizzazione e ne 

illustra i tratti. 



Omo sanza lettere 
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A circa trentacinque anni, 

praticamente ignaro di latino, inizia 

da autodidatta un intenso e 

ossessivo lavori di acculturazione.  

La cultura orale non è più sufficiente. 

Deve colmare il ritardo accumulato, 

sopperire alla mancanza di un 

regolare curriculum di studi.  

 

Al suo arrivo a Milano ha 5 libri, che 

passano a 40 una decina di anni 

dopo e a 115 al’età di 50 anni. Per la 

maggior parte si tratta di testi in 

lingua volgare. 

Compila interminabili elenchi di 

termini dotti in italiano e in latino 
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"So bene che, per non essere io litterato, che alcuno presuntuoso gli 
parrà ragionevolmente potermi biasimare coll'allegare io essere omo 
sanza lettere.  
Gente stolta! Non sanno questi tali ch'io potrei, sì come Mario rispose 
contro a' patrizi romani, io sì rispondere, dicendo: ”Quelli che 
dall'altrui fatiche se medesimi fanno ornati, le mie a me medesimo non 
vogliono concedere”.  
Or non sanno questi che le mie cose son più da esser tratte dalla 
sperienzia, che d'altrui parola."  



Il mancino più famoso 
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Leonardo approfondisce gli studi di 

anatomia e idrologia e, con l’aiuto di 

Luca Pacioli, dà corso ad uno studio 

sistematico della geometria e 

finalmente è in grado di conoscere i 

testi di Euclide. 

Fra’ Luca Pacioli (1445-1517), 

religioso e matematico 



Studi di anatomia 
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A proposito degli studi di anatomia, 

Leonardo compie grandi passi avanti nella 

rappresentazione del corpo umano.  

 

A Firenze aveva studiato il corpo umano da 

artista, a Milano lo studia da anatomista, da 

scienziato. 

Negli anni del soggiorno 

milanese, Leonardo si occupa 

soprattutto di anatomia, con 

una profondità sconosciuta 

rispetto agli anni fiorentini.  
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Esempio moderno di immagine 

“esplosa” 



Grazie all’immagine “esplosa” e alle sezioni, Leonardo supera i limiti dei suoi 
predecessori: l’analisi del corpo umano si allarga ad aspetti del tutto estranei 
alla precedente anatomia di tipo artistico: il sistema cardiocircolatorio, 
digerente, urinario, riproduttivo. 
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Ma arrivano anche le 

accuse di stregoneria 
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La donna 



Gli studi di geologia e idraulica lo portano ad un confronto tra 
corpo dell’uomo e corpo della terra, tra microcosmo e 
macrocosmo: studiare il corso dei fiumi è come studiare il 
decorso del sangue nei vasi del corpo umano:  
 
“L’omo è detto dalli antiqui mondo minore, imperò che siccome 
l’omo è composto di terra, acqua, terra e foco, questo corpo della 
terra è il somigliante”. 
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Studio del cranio, fisiognomica, caricature 
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“Vero è che li segni de volti mostrano in parte 

la natura degli uomini, di lor vizii e 

complessioni…  

Quelli che hanno le linee interposte infra le 

ciglia forte evidenti sono iracondi”. 



L’uomo vitruviano 

Vitruvio, architetto romano del I secolo a.C., nel “De Architectura” 
scrive che le proporzioni degli edifici devono fondarsi sulle 
proporzioni del corpo umano, e osserva che un homo bene 
figuratus, cioè dal fisico ben proporzionato, se allarga braccia e 
gambe risulta inscritto nelle due più perfette figure geometriche: 
cerchio e quadrato. 

 

Molti artisti hanno rappresentato, nel Rinascimento, l’uomo 
vitruviano. 
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Francesco di Giorgio – Cesare Cesariano - Rudolf Wittkower 



L’uomo vitruviano 
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Il disegno di Leonardo è 

diventato il simbolo della 

cultura rinascimentale: 

l’uomo-microcosmo, misura 

di tutte le cose. 



Omaggio a Leonardo 
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Omaggio a Leonardo 
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Una copia in formato gigante dell’Uomo vitruviano è stata riprodotta  su un blocco di 

ghiaccio nel mare Artico, nel settembre 2011, su richiesta di Greenpeace da un artista 

americano.  

Lo scopo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e i leader mondiali sul tema del 

cambiamento climatico e dello scioglimento dei ghiacci. 



I progetti architettonici 
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“Città ideale” (1480 circa) di anonimo, Palazzo Ducale di Urbino 

Città ideale di 

Anonimo fiorentino, 

Baltimora (1470 circa) 



I progetti architettonici 
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Ricostruzione 

moderna di un 

progetto di Leonardo 



Luce, colore, visione 
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La visione non è fatta solo di 

rapporti quantitativi: accanto a 

forma e dimensione degli 

oggetti esistono altri elementi 

assai meno misurabili: colore, 

ombra, luminosità.  

 

Non bastano infatti le 

similitudini di forma.  

 

“Nissun corpo si dimostrarà mai 

integralmente del suo naturale 

colore”. 



Dallo spazio matematico allo spazio fisico, 
dalla prospettiva artificiale alla prospettiva naturale 
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Piero della Francesca “San Girolamo 

penitente” e Leonardo da Vinci “La 

Vergine delle rocce”. 



Diffusione del colore 
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Jan Vermeer van Delft (1632-1675): 

“Lattaia”  e “Giovane donna con la brocca” 
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A Milano Leonardo dipinge, fra l’altro, 

il ritratto di Cecilia Gallerani, una 

delle “favorite” del Duca Ludovico, 

donna di straordinaria bellezza e 

intelligenza.  

 

Questo ritratto, conservato a 

Cracovia, viene anche denominato 

“Dama con l’ermellino”. 
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L’opera più celebre fra quelle dipinte 

nel periodo milanese è 

probabilmente “Il Cenacolo” 



Alla corte di 
Ludovico 
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Leonardo compone musiche e canzoni, e cura la 

scenografia di favolose feste di corte, di cui 

narrano le cronache dell’epoca. 

 

Uomo di corte ma non cortigiano: non 

sopportava il servilismo e diceva dei cortigiani:  

 

“Sono solo dei tubi digerenti, come 

dei gabinetti pieni di sterco”. 
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Leonardo progettò una enorme statua 

equestre dedicata a Francesco Sforza , 

padre di Ludovico il Moro, alta ben 8 metri, 

del quale arrivò a produrre il calco in gesso 

che poi andò distrutto dai francesi dopo la 

loro conquista di Milano.  

 

Erano previste 100 tonnellate di bronzo, che 

furono invece utilizzate per costruire cannoni. 

 

Sono rimasti solo alcuni disegni preparatori. 



Alcuni rebus 
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Leonardo intrattiene spesso gli ospiti 

di Ludovico con rebus e indovinelli.  

 

Ci sono rimasti otto fogli di rebus "a 

specchio", che si devono cioè 

leggere da destra a sinistra come 

tutti i suoi scritti. 

 

Occorre tenere presente che le 

regole sono molto più rilassate di 

quelle che abbiamo adesso, 

permettendo pronunce leggermente 

diverse.  

O; Pera= 

"Opera" 



Alcuni rebus 

44 

IN; Felice (felce); Setaccio; Perla; More = 

"Infelice se taccio per l'amore" 

Nono; Fa; TO; Mai (ramoscelli); AL; Cuna; 

O; Pera = 

"Non ho fatto mai alcuna opera" 

L'amo; Re; Mi; Fa; Sol; La; ZA; Re = 

"L'amore mi fa sollazzare" 



Di nuovo a Firenze (1499-1508) 
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1499: dopo l’entrata dei Francesi a 

Milano, che occupano la città e catturano 

Ludovico il Moro, Leonardo viaggia per 

l’Italia settentrionale (Mantova e Venezia 

soprattutto) e torna a Firenze dove 

mancava da 20 anni.  

 

A Mantova in particolare progetta quelle 

che ancora oggi si chiamano, lungo il 

corso del Mincio, “porte Vinciane” 
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A Firenze i Medici sono stati cacciati 

e il governo della città è di tipo 

repubblicano: segretario della 

Repubblica è Nicolò Machiavelli.  

 

Leonardo lavora come ingegnere 

militare, si occupa di cartografia e 

idrologia, e progetta in particolare 

una deviazione del fiume Arno nel 

corso della guerra fra Pisa e Firenze: 

resterà un progetto mai realizzato.  



La Gioconda 
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Anche la sua opera artistica 

non conosce soste.  

 

Inizia “La Gioconda” (1503-

1504) e l’affresco ormai 

perduto sulla Battaglia di 

Anghiari.  

 

“Adunque tu pittore non 

circondare li tua corpi da linie”. 
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Quentin Metsys (1466-1530) 

 

Santa Maddalena, Louvre, 

1515 circa 

Raffaello (1483-1520) 

 

La Muta, Palazzo 

Ducale di Urbino, 1507 

Raffaello (1483-1520) 

 

Ritratto di Maddalena 

Doni, Firenze, Galleria 

Palatina, 1506 
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Mentre a pochi metri di 

distanza… 
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Alcune fra le migliaia di parodie 



Un “autoritratto”? 
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La battaglia di Anghiari 
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Disegno di Rubens, 

una delle poche 

testimonianze che 

abbiamo sull’affresco 

ormai perduto sulla 

Battaglia di Anghiari. 

Dice Leonardo:  

 

“La guerra è una pazzia 

bestialissima” 



Geologia, idraulica, cartografia 
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A proposito di geologia, all’epoca ci 

si chiedeva come mai si trovavano 

fossili di animali marini sulle 

montagne. C’è chi sosteneva che 

erano i resti degli spuntini dei 

pellegrini che avevano attraversato 

le montagne. Molti ritenevano che 

fosse la prova del Diluvio 

Universale.  

 

Per Leonardo, molto sensibile ai 

fenomeni di movimento, 

trasformazione, cambiamento, i 

fossili testimoniano che la Terra si 

trasforma con masse fluide in moto, 

proprio come avviene nel corpo 

umano. 

Mappa di Imola 



Milano e Roma (1508-1517) 
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In questi anni lavora fra Milano e Roma, 

dove elabora progetti relativi al porto di 

Civitavecchia e alla bonifica delle paludi 

pontine, alla progettazione di navi civili e 

da guerra.  

 

Progetta anche una nave speronatrice: 

Escorpio. 



Escorpio 
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Le macchine volanti 

Negli anni milanesi la macchina volante era stata espressione di una fiducia illimitata 
nelle possibilità dinamiche dell’uomo.  
 
Ora, nel periodo fiorentino, nasce in base alla convinzione di una sostanziale 
contiguità anatomica e funzionale fra uomo e uccello: ciò che varia è solo la misura 
delle parti anatomiche, non la loro natura.  

56 



Amboise (1517-1519) 
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Su invito del re di Francia Francesco I si trasferisce ad Amboise, dove 

trascorre gli ultimi anni. Due ritratti del re, opera di Clouet e di Tiziano. 



Gli ultimi anni 
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Gli onori che Leonardo ebbe in vita raggiunsero il culmine negli 
ultimi anni: il re di Francia gli conferì la carica di «premier peintre, 
architecte et mécanicien du Roi» e gli assegnò come residenza il 
castello di Cloux, presso Amboise.  
Leonardo muore nel 1519 all’età di 67 anni. 
La sua eredità culturale è patrimonio dell’umanità. 
E la sua eredità materiale? 
Torniamo un po’ indietro. 

Alla morte dell’amatissimo zio, che 

non aveva figli, l’intero patrimonio 

passò… 

Ai fratellastri di Leonardo, in quanto 

unici nipoti legittimi dello zio. 

Tutte le spese  sostenute per la 

malattia e la morte della madre 

Caterina furono sostenute da… 

Leonardo 

Alla morte del padre l’intero 

patrimonio passò… 

Ai fratellastri di Leonardo, in 

quanto unici figli legittimi. 



Gli ultimi anni 
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Alla propria morte, Leonardo lasciò un discreto patrimonio di mobili ed 
immobili e soprattutto un patrimonio artistico incalcolabile. 

I beni mobili e immobili 

andarono… 
Ai fratellastri. 

Alcuni quadri, e tutti gli appunti e 

disegni andarono… 

All’allievo prediletto, Francesco 

Melzi 

Francesco Melzi, Ritratto 

di donna, 1520 



Alcune citazioni di Leonardo 
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“La pittura può essere insegnata solo a quelli che per natura ne sono stati 

dotati, a differenza della matematica, in cui l'allievo impara molto più di 

quello che il maestro gli offre”  

 

“Chi disputa allegando l’autorità, non adopra l’ingegno, ma più tosto la 

memoria”  (Codice Atlantico) 

 

“Come è più difficile a intendere l’opere di natura che un libro d’un poeta” 

 

“Sì come ogni regno in sé diviso è disfatto, così ogni ingegno diviso in 

diversi studi si confonde e indebolisce” 

 

“Tristo è quel discepolo che non avanza il suo maestro” (Codice Forster) 

 

“Sì come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene 

usata dà lieto morire” (Codice Trivulziano) 
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