
Leonardo da Vinci

Autoritratto, 1515, Torino, Biblioteca Reale



Dati biografici

• Pittore, architetto, ingegnere, scienziato, inventore e scrittore, Leonardo nasce
nel 1452 a Vinci, un piccolo paesino vicino a Firenze.

• A partire da 1464 si forma nella bottega dell’artista Andrea Verrocchio.

• Nel 1482 si reca a Milano e lavora alla corte di Ludovico il Moro: diventa
l’ingegnere e l’artista principale della corte sforzesca.

• Nel 1499 Milano è invasa dai francesi e, dopo aver sostato a Mantova e
Venezia, ritorna a Firenze dove nel 1503 è al seguito di Cesare Borgia.

• Dal 1506 al 1513 è nuovamente a Milano stipendiato dal re di Francia Luigi
XII, recandosi brevemente coi suoi allievi anche a Roma, chiamato da
Giuliano de’Medici.

• Nel 1516 si trasferisce in Francia, ospite del re Francesco I.

• Muore nel 1519 nel castello di Cloux, ad Amboise, sulla Loira.







Leonardo, uomo del Rinascimento 

• Leonardo vuole conoscere il mondo attraverso la
ragione, utilizzando un metodo sperimentale.

• L’esperienza può dare certezza e verità alle
leggi universali che regolano la natura.

• L’arte è osservazione diretta della natura e
dipende dalla fedeltà con cui essa è in grado di
relazionarsi ai modelli naturali.

La statua di Leonardo nella Piazza degli Uffizi a Firenze 



Uomo Vitruviano, 1490 circa, Venezia, Galleria dell’Accademia



Leonardo e l’arte

Le innovazioni in pittura dell’artista sono:

• Lo sfumato: il graduale passaggio dalle zone d’ombra
a quelle di luce.

• I moti dell’animo: la rappresentazione delle emozioni
e dei sentimenti che si trasmettono con i gesti e le
espressioni.

• La prospettiva aerea o atmosferica: la tecnica
adoperata per accentuare l’effetto di profondità e di
lontananza in un dipinto.

Filippo, Bartolomeo, Giacomo Minore, Andrea e Matteo, particolari



L’Ultima cena, 1494-1498, Milano, Refettorio di Santa Maria delle Grazie



La Gioconda, 1503-1506, Parigi, Museo del Louvre



Gli studi di Leonardo

• La ricerca di Leonardo in ogni campo del sapere è giunta a noi grazie
alla consistente produzione grafica.

• Per l’artista pittura, scultura e architettura dovevano essere
sperimentate attraverso il disegno.

• I suoi studi spaziano dagli schizzi dal vero a quelli sull’architettura,
l’anatomia , le macchine e su altri argomenti scientifici.

• Nel 1519 il suo discepolo e amico Francesco Melzi eredita i disegni
del maestro, riuniti in manoscritti (i cosiddetti codici di Leonardo da
Vinci).



Codice sul volo degli uccelli, 1505, Torino, Biblioteca Reale



“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, 
guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” 



Draga lagunare                                                                           Carro armato o carro coperto



Studio raffigurante un feto, 1504-1508 Studio di muscoli della spalla, 1509-1510 Due vedute del cranio, 1489



Figure geometriche e disegno botanico, 1490

Disegno di fortezza

Chiesa  a pianta centrale, 1484-1488 Schizzo prospettico di edificio e di strade su 

due livelli, 1490


