
I Grandi Maestri
LEONARDO DA VINCI (1452-1519)



La Formazione fiorentina

 Figlio illegittimo di ser Piero, notaio, Leonardo si trasferisce a Firenze 

all’età di diciassette anni.

 Il padre lo mette a bottega presso Andrea del Verrocchio, che 

riceve commissioni di rilievo dai Medici ed è frequentata negli stessi 

anni da giovani promesse della pittura fiorentina: Sandro Botticelli, 

Pietro Perugino e Domenico Ghirlandaio.

 Sin dalle sue prime opere è presente una resa atmosferica del tutto 

nuova che avvolge i contorni, impedendo di vedere chiaramente 

le cose in lontananza.



Le opere 

giovanili
 Mentre ancora frequenta la 

bottega del Verrocchio, verso il 
1475, Leonardo interviene nel 
Battesimo di Cristo dipingendo 
l’angelo biondo di spalle e il 
paesaggio sulla sinistra: alla 
rigidità compositiva del 
Verrocchio e al suo stile lineare 
e nervoso nel gruppo 
principale di Cristo e del 
Battista, Leonardo sostituisce 
l’estrema naturalezza della 
posa dell’angelo inginocchiato 
diagonalmente e una 
modellazione delle forme 
attraverso la luce e il colore 
che ammorbidisce i contorni, 
sfumandoli nello spazio 
atmosferico. 

P
ro

f. A
n

to
n

io
 Ia

d
o

n
isi



L’Annunciazione

(1472-75)

Anamorfosi



Il Curriculum di Leonardo 

 Nel 1482 Leonardo lascia Firenze e si trasferisce a Milano, alla corte 

di Ludovico Sforza detto il Moro: ha trent'anni, è un artista 
affermato, ed è alla ricerca di forti stimoli professionali (come la 

realizzazione di un colossale monumento equestre in bronzo per il 

padre di Ludovico, Francesco). Ci resterà fino al 1499.

Prima di trasferirsi, l'artista aveva inviato al duca una lettera che è 

stata definita una vera e propria domanda d'assunzione. Una 

specie di curriculum, in cui si elencano tutte le sue abilità ordinate in 

dieci punti... nove dei quali sono usati per illustrare quanto sia bravo 

nell'ideare letali armi e macchine da guerra e solo uno, il decimo, 

presenta sinteticamente le sue qualità di artista.



I Codici Da Vinci

 La sbalorditiva vastità degli interessi di Leonardo – dall’anatomia 

alla fisiologia, dalla matematica alla geometria e all’ottica, dalla 
meccanica all’ingegneria militare e all’idraulica, dalla botanica alla 

geologia, all’idrodinamica – è testimoniata da numerosi manoscritti, 

molti dei quali si conservano in fascicoli più ordinati e dedicati ad 

argomenti particolari (Codici).

 Quasi tutti databili dopo il 1480, i fogli dimostrano che le attitudini 

speculative di Leonardo si sviluppano negli anni del primo soggiorno 

milanese (1482-99), affiancando agli interessi scientifici e tecnici 

quelli propriamente artistici, non sentiti come contrapposti.



L’uomo «misura 

di tutte le cose»

 Leonardo analizza i rapporti 
proporzionali del corpo umano
secondo le prescrizioni di Vitruvio.

 Leonardo inserisce il modello 
vitruviano nel quadrato e nel 
cerchio ispirandosi alla filosofia 
neoplatonica diffusa nei circoli 
umanistici fiorentini, secondo la 
quale queste sono le forme più 
perfette dell’universo.

 Leonardo considera il corpo umano 
compiuto in sé tanto da essere 
modello persino delle architetture.



L’Adorazione dei 

Magi

 Nel 1481 Leonardo riceve l’incarico 

di dipingere un’Adorazione dei 

Magi dai monaci di San Donato a 

Scopeto. L’opera è rimasta allo 

stato di abbozzo a causa del 

trasferimento a Milano nel 1482.

 Leonardo rivoluziona 

completamente l’impostazione, 

ricercando il senso religioso più 

profondo dell’episodio dell’Epifania, 

cioè del momento in cui il divino si 

manifesta agli esseri umani. 
Dinamismo 

della scena

Fine dell’età pagana

Furia insensata 

delle passioni



La Vergine delle rocce

 Nel 1482 Leonardo lascia Firenze e si 

trasferisce a Milano alla corte di Ludovico il 
Moro, dove resterà fino al 1499, occupandosi 

di innumerevoli temi di ricerca, 

dall’architettura alla botanica, dall’anatomia 

all’ingegneria idraulica e militare, svolgendo 

anche la funzione di artista di corte.

 Nel 1483 riceve una commissione per la 

chiesa di San Francesco Grande. Come 
nell’Adorazione dei Magi Leonardo si prende 

anche qui una grande libertà, 



L’Ultima Cena

 Tra il 1495 e il 1498 Leonardo realizza un grande dipinto murale nel 
refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie a 
Milano. A commissionare l’opera è Ludovico il Moro durante i lavori 
di abbellimento del complesso monastico, ma soprattutto della 
chiesa, scelta per diventare il mausoleo di famiglia. 

 Leonardo non ama la pittura «a fresco», poco adatta al suo modo 
di dipingere, fatto di continui ripensamenti, correzioni, velature, e 
per ciò incompatibile con la rapidità di esecuzione richiesta dai 
tempi di asciugatura dell’affresco.

 La tecnica che gli è più congeniale è l’utilizzo della tempera grassa 
stesa direttamente sull’intonaco secco, dipingendo sul muro come 
su una tavola di legno. Questa tecnica mostrò subito il suo 
disastroso limite provocando un prematuro deterioramento 
dell’opera.







L’annuncio del 

tradimento

 L’artista sceglie di dipingere 
l’apice drammatico del 
racconto evangelico, ossia il 
momento successivo 
all’annuncio di Cristo agli 
apostoli: «In verità vi dico: uno 
di voi mi tradirà» (Matteo 26, 
21). Questa rivelazione è così 
sconcertante e inaspettata 
per i suoi discepoli da 
innescare un’onda emotiva 
che si propaga sia a destra 
che a sinistra, lasciando 
isolata la figura di Cristo.



I moti dell’animo

 Rompendo con la tradizione che poneva gli apostoli isolati l’uno 

dall’altro e in simmetrico allineamento rispetto a Cristo, Leonardo li 

dispone in quattro gruppi di tre figure ciascuno, concatenandoli 

uno all’altro attraverso i gesti concitati e gli sguardi che s’incrociano 
interrogativi.

 I sentimenti prevalenti sono l’incredulità, l’agitazione, la curiosità, lo 

sdegno e lo stupore: Leonardo riesce a raffigurare l’infinita varietà 

delle emozioni che interagiscono tra loro.



Andrea del Castagno – Firenze – Refettorio di Sant’Apollonia

Domenico Ghirlandaio – Firenze – Refettorio d’Ognissanti

Cosimo Rosselli – Città del Vaticano – Cappella Sistina



Bartolomeo
Giacomo Minore

Andrea
Giuda
Pietro

Giovanni

Tommaso
Giacomo Maggiore

Filippo

Matteo
Giuda Taddeo
Simone Zelota



Gli effetti luministici

 Leonardo ottiene uno straordinario 
effetto illusionistico dipingendo la 
scena come se fosse collocata in 
un prolungamento dello spazio 
reale, in un vano che si apre al di là 
della parete del refettorio: questo 
artificio prospettico è sottolineato 
dalla luce che batte sulla parete di 
destra come se provenisse dalle 
finestre realmente esistenti sulla 
parete sinistra della sala. Inoltre, le 
aperture sul fondo costituiscono 
un’altra fonte luminosa che mette in 
controluce i personaggi, 
contribuendo ad attenuarne i 
contorni.



Il 
Cenacolo 
durante 
la Guerra



Il ritorno 

a 

Firenze

1499

1501



Il ritorno a 

Firenze

 Nel 1501 il maestro espone 
un cartone raffigurante 
Sant’Anna con la 
Madonna e il Bambino e 
San Giovannino, oggi 
perduto, che suscita 
grande scalpore a Firenze 
e che gli procura grande 
prestigio e ammirazione 
nell’ambiente artistico 
cittadino.

 Dello stesso soggetto 
abbiamo un altro cartone, 
un dipinto e alcuni studi 
preparatori.



La Gioconda

 Universalmente riconosciuto
come il quadro più celebre al 
mondo, esso rappresenta Monna 
Lisa Gherardini, moglie di 
Francesco del Giocondo. 

 Sullo sfondo compare un 
paesaggio visto a volo d’uccello.

 L’impostazione del volto, visto di 
tre quarti, conferisce alla figura
una naturalezza e un’animazione
che non hanno precedent nella
ritrattistica medievale. 



Il fascino della Gioconda

 Il tenue sorriso di lei e il suo sguardo, 
che sembra seguire chiunque la 
guardi e comunque esso si sposti, 
derivano il loro fascino in gran parte 
dallo sfumato.

 Leonardo, infatti, ha nascosto 
nell’ombra i lati della bocca e gli 
angoli degli occhi della donna. 
L’impossibilità di poter afferrare dei 
contorni precisi impedisce che si 
abbia di lei un’immagine sicura e 
definitiva e, anzi, tale mancanza di 
definizione rinnova nello spettatore il 
desiderio di indagarne e percepirne 
meglio le forme, costringendolo a 
tornare sulla figura più e più volte.


