


Andrea del Verrocchio (1435-1488) e Leonardo da Vinci, Il Battesimo di 
Cristo, ca 1470-1475, tempera e olio su tavola, 180 x 152,5 cm. 

Firenze, Galleria degli Uffizi



• Leonardo viene mandato, 
da giovane, nella bottega 
del pittore Andrea del 
Verrocchio, dove 
collabora con il suo 
maestro a dipingere il 
Battesimo di Cristo.

• Nell’opera in questione, 
San Giovanni Battista sta 
battezzando Gesù nelle 
acque del fiume 
Giordano, mentre due 
angeli assistono in 
ginocchio all’evento.

• Leonardo dipinse 
l’angelo di sinistra.



La formazione in Toscana

Nasce a Vinci
in Toscana 
nel 1452

A 16 anni va a Firenze 
per studiare nella 

bottega di Verrocchio

Andrea Verrocchio, Battesimo di Cristo

Angelo dipinto da Leonardo

Lavora al servizio di 
Lorenzo de’Medici 
alla corte fiorentina

Si trasferisce a 
Milano presso 

la corte di 
Ludovico 

Sforza nel 1482

Adorazione dei Magi, incompiuto



Periodo milanese

A Milano lavora 
per gli Sforza 
fino al 1499

Entra nei favori di 
Ludovico Sforza 

detto il Moro

Dama con l’ermellino
Vergine delle Rocce

Progetta il 
monumento a 

Ludovico Sforza, 
mai completato a 

causa della 
mancanza di  fondi

Decide di allontanarsi dalla 
città e di viaggiare  a 

Mantova, Venezia, Firenze, 
dove inizia 

La Gioconda

L’Ultima cena



A Roma e in Francia
Soggiorno a Roma da 
Giuliano de’Medici 

fratello  di papa 
Leone X Si trasferisce in 

Francia alla corte di 
Francesco I nel 1517

Studi scientifici: ottica, 
geometria, meccanica, 

anatomia

Alloggia nel castello di 
Clos-Lucé ad Amboise

con uno stipendio annuo 
di 5000 scudi per 
continuare le sue 

ricerche 

Automa del soldato

Un leone meccanico che camminava e a 
cui si apriva il petto, pieno di fiori in onore 

del re

Muore ad Amboise nel 1519

Lavora soprattutto come 
inventore. Per festeggiare 

Francesco I progetta 
l’AUTOMA DEL LEONE e 
l’AUTOMA DEL SOLDATO 

(= antenato del robot)



L’uomo ideale del Rinascimento

Studio delle proporzioni di un corpo umano 
(Uomo vitruviano), disegno di Leonardo 1490

Leonardo, con i suoi molteplici 
interessi, è un esempio di cultura 
enciclopedica del Rinascimento.
Si appassiona a tutte le discipline:
• tecniche
• artistiche
• scientifiche

Questo disegno dimostra la 
convinzione derivata 
dall’Umanesimo, che l’uomo sia 
misura di tutte le cose, ossia il centro 
dell’interesse culturale del 
Rinascimento.
Leonardo ci mostra un rapporto tra il 
corpo umano e la geometria, 
inserendo la figura in un cerchio e in 
un quadrato.



Leonardo ritiene che compito 
dell’artista sia l’esplorazione 
della natura intesa come un 
immenso essere vivente.
Egli si fida solo dei suoi occhi 
e della sua esperienza.
La sua curiosità è senza limiti: 
studia la forma delle rocce e 
delle nuvole, le leggi che 
regolano il movimento delle 
onde e delle correnti, la 
crescita degli alberi, il volo 
degli uccelli, gli effetti della 
luce e delle ombre sugli 
oggetti.



Gli studi scientifici
¡ Gli studi di Leonardo sono appuntati su 

numerosi taccuini che portava sempre con sé

¡ 4000 fogli sono raccolti in vari “codici”: i più 
importanti sono il Codice Atlantico (con studi 
di ottica, meccanica e biologia), il Codice sul 
volo degli uccelli e i Quaderni di Anatomia.

¡ Inoltre è famoso il suo Trattato sulla pittura in 
cui spiega la tecnica dello sfumato e della 
prospettiva aerea



Codice Atlantico



Codice sul volo degli uccelli



Trattato di Anatomia



Leonardo è il primo 
a studiare 
direttamente 
l’anatomia umana 
sezionando più 
di trenta cadaveri, 
Documentando la 
sua ricerca 
attraverso una serie 
di stupefacenti 
disegni



Per disegnare bisogna 
guardare le cose e 
capire come sono fatte 
“capirne a fondo la 
forma, il modo in cui si 
muove, il modo in cui si 
sviluppa.”
I soggetti vengono 
studiati nei minimi 
particolari attraverso la 
linea e il chiaro-scuro



Tra le altre cose 
Leonardo cerca 

anche di
capire come si forma 

il feto nell’utero 
materno.



Leonardo è anche ingegnere 
militare, urbanista, scenografo, 
organizzatore di feste e di 
spettacoli, inventore di giocattoli 
meccanici, musicista esperto.



E’stata proprio l’ansia di sperimentare nuovi mezzi e tecniche la 
prima causa della rovina di molte sue opere, per esempio il 
Cenacolo dove dipinse a secco usando olio misto a tempera, 
fatto che ha impedito al pigmento di penetrare nell’intonaco e ne 
ha causato un graduale distacco.



Per Leonardo il disegno 
assume grande 
importanza, sia come 
mezzo autonomo di 
raffigurazione e 
espressione, sia come 
momento preparatorio al 
dipinto.
Prima di dipingere un 
quadro, quindi, venivano 
sempre eseguiti  disegni 
come studi preparatori
alla sua esecuzione.



I personaggi sono studiati 
nella loro fisionomia, 
ma è evidente che nei loro 
lineamenti c’è un po’ di 
esagerazione.





Leonardo da Vinci,
studio di piante,
Disegno di anemone
1506

Nei suoi studi sulla
natura, Leonardo utilizza 
il disegno come 
strumento di indagine.
Egli dice che per 
disegnare bene 
un soggetto è 
indispensabile 
capirne a fondo la forma, 
il modo in cui si muove, 
il modo in cui si sviluppa



E’ in base a questo principio
che Leonardo studia la forma, 
ma anche il movimento,
come vediamo in questa immagine,
dove analizza i gesti e le
espressioni degli Apostoli
nel Cenacolo. 



La pittura di Leonardo è 
realistica e non poteva 
essere altrimenti, perché 
Leonardo è un uomo del 
Rinascimento e, come 
abbiamo visto, è un grande 
osservatore della realtà che 
lo circonda. Le sue opera 
sono caratterizzate da un 
forte realismo.



Madonna di Benois
1478/1480, Hermitage, San 
Pietroburgo
Il dipinto è stato attribuito a 
Leonardo solo nel 1909; oggi è 
conservato all’Hermitage di 
S.Pietroburgo. Le dimensioni 
sono piuttosto ridotte (48*31 cm). 
La giovane Madonna ritratta, 
quasi una bambina, tiene sulle 
ginocchia il Bambino che gioca 
con un piccolo fiore bianco, 
forse un gelsomino. Leonardo 
raffigura le figure di scorcio e 
non frontalmente, rafforzando 
così la loro evidenza 
tridimensionale. Purtroppo il 
dipinto è molto rovinato ed è 
stato ritoccato.



Adorazione dei Magi
1481, Galleria degli Uffizi, 
Firenze
Fu commissionata dai monaci 
di Scopeto come pala d’altare 
per il loro convento. Nel 1482 
infatti Leonardo lascia 
Firenze per Milano, 
abbandonando il lavoro allo 
stato di abbozzo. 
Nell’abbozzo si possono 
riconoscere alcune 
caratteristiche: l’attenzione 
alla meccanicità e 
all’anatomia delle figure e lo 
studio dei corpi nello spazio. 

Adorazione dei Magi, ca 1481-1482, tempera e olio su tavola, 243 x 246 cm. 
Firenze, Galleria degli Uffizi



La Vergine è serena, calma, consapevole
occupa il centro della composizione
Intorno a lei, tutto un movimento di grande 

agitazione ed emozione 



• Il dipinto non è stato finito.
• La scena è raffigurata da Leonardo 

all’aperto.
• Primo piano:
• La Madonna è collocata al centro, 

circondata dai Magi inginocchiati, 
dai pastori e dagli angeli.

• La capanna è spostata in alto a 
destra.

• Rovine architettoniche, che 
ricordano la distruzione del Tempio 
di Gerusalemme, occupano invece 
la parte sinistra della tavola.

• Secondo piano.
• Si notano cavalieri in battaglia, che 

rappresentano il mondo pagano che 
non ha ancora ricevuto la notizia 
della nascita di Gesù.



• Notate la posizione dei due alberi 
che sono collocati al centro della 
composizione. Leonardo vuole 
condurre il nostro sguardo lungo la 
linea di fuga che li collega, per 
rendere meglio la prospettiva.

• Il primo albero simboleggia la 
vittoria sulla morte, mentre la palma 
in lontananza indica il martirio che 
Gesù dovrà subire.

• Leonardo, per la prima volta, utilizza 
il linguaggio dei gesti e imprime 
forte espressività nei volti dei 
personaggi raffigurati, che infatti 
mostrano stupore e meraviglia per il 
sacro evento.

• Egli scurisce le parti in ombra per 
rendere meglio il contrasto con la 
luce.



Guarda questi vecchi come sono espressivi, 
come è resa in maniera impietosa la loro 
“vecchiezza”. Non c’è nessun tentativo di 
abbellire la scena. Alcuni critici hanno poi 
voluto riconoscere nel giovane a destra in basso 
voltato verso l’esterno del quadro l’autoritratto 
del giovane Leonardo.



Leonardo utilizza spesso 
un tipo di composizione 
detta “piramidale”, ad 
esempio nel dipinto a 
fianco la piramide ha il 
suo vertice nella testa di 
Sant’Anna e degrada sui  
due lati. Tale modo di 
costruire la 
rappresentazione viene 
molto utilizzata durante 
il Rinascimento, anche 
da altri artisti.



Anche qui la composizione
si basa su uno schema piramidale.

La Vergine, il Bambino, San 
Giovannino e un angelo si trovano 
all’interno di un ambiente ombroso e 
roccioso.

Osserviamo i riflessi di luce prodotti 
dalle foglie dei cespugli erbosi, che 
illuminano la composizione.

Leonardo era molto interessato al 
fenomeno della natura, che cercava di 
riprodurre scrupolosamente  nelle 
sue opere. 

Egli prestava, inoltre, particolare 
attenzione alla figura umana.

La Vergine delle rocce, ca
1483-1486, olio su tavola 

trasportato su tela, 198x123 
cm. Parigi, Museo del Louvre



• Leonardo utilizza, per i 
personaggi, splendidi colori e 
presta attenzione alle pieghe delle 
vesti (panneggio).

• L’artista fa risaltare la dolcezza del 
viso della Madonna e il delicato 
sorriso dell’angelo.

• I capelli sembrano fili dorati, 
disegnati a forma di piccoli riccioli 
ondulati.

• L’angelo sembra guardare fuori 
dal quadro, quasi verso di noi, 
sorreggendo Gesù e indicando San 
Giovannino.



La composizione è simmetrica: la disposizione dei personaggi, 
apparentemente disordinata, è invece calcolata con estrema sapienza.

I 12 Apostoli sono divisi in gruppi di tre. Gesù, isolato al centro, ha l’assoluta 
rigorosità di un triangolo equilatero



La composizione è simmetrica

La prospettiva lineareLa prospettiva aerea



Il Cenacolo: Gesù ha appena pronunciato le parole: “In verità vi dico che 
uno di voi  mi tradirà”.

Gli Apostoli, sorpresi e turbati, da queste parole, domandano, si interrogano, protestano la 
loro innocenza. Soltanto il traditore Giuda resta immobile e cupo in volto. La composizione 
è animata dagli sguardi e dai gesti. Solo Cristo, al centro, appare calmo e rassegnato.



Il Cenacolo, ca 1495-1497, tempera e olio su intonaco, 
460 x 880 cm. Milano, Refettorio di Santa Maria delle Grazie 



Per Leonardo il senso della 
profondità, in un quadro, non può 
essere reso in maniera artificiale, 
astratta, mediante linee disegnate 
(prospettiva lineare). Egli trova un  
modo per rendere la sensazione della 
profondità, utilizzando gli elementi 
stessi della natura.
Nella Gioconda il paesaggio in 
lontananza perde definizione e 
nitidezza fino a dissolversi 
all’orizzonte, in seguito alla presenza 
di una sempre maggiore quantità di 
azzurro.

Monna Lisa (La Gioconda),1505-
1514, olio su tavola, 77 x 53 cm. 

Parigi, Museo del Louvre



Le montagne sullo sfondo
sembrano avvolte da una 
leggera nebbiolina.

Leonardo inventa così una
prospettiva naturale
chiamata aerea o atmosferica.

L’identificazione della donna è 
incerta: con scarso fondamento si 
parla di una certa Monna Lisa, 
moglie del mercante fiorentino 
Francesco del Giocondo e per 
questo detta La Gioconda, secondo 
quanto scrive Giorgio Vasari nel 
XVI secolo. Leonardo dipinse la 
Gioconda e da allora non se ne 
separò fino alla morte. 



• La donna volge lo sguardo verso lo 
spettatore, seguendolo ovunque 
egli si sposti, e sorridendo 
lievemente.

• Leonardo ha velato nell’ombra gli 
angoli della bocca e degli occhi, 
tramite la tecnica dello sfumato, 
lasciando allo spettatore un senso 
di inafferrabilità e suscitando 
l’impressione che la figura sia 
veramente viva.

• Lo sfumato, che rappresenta 
l’innovazione più importante di 
Leonardo, consiste nel passaggio 
graduale dall’ombra alla luce, 
sfumando i contorni attraverso 
tante linee spezzate.



Lo sfumato di Leonardo
consiste nel graduale passaggio 
dalla luce all’ombra.
Ciò crea nelle immagini la
sensazione del
volume

Il profilo del volto si va a 
confondere con l’ombra del
collo.

1
12 2

3

3

4

4



E’ proprio l’uso dello sfumato 
a dare quel  sorriso indefinito  
al volto della donna;
il che ha reso tanto famoso 
questo quadro



La Gioconda nella storia dell’arte
La Gioconda è da sempre un simbolo di perfezione artistica.
Molti artisti vissuti dopo la sua realizzazione hanno voluto esprimere il loro punto di 
vista su quest’opera molto ammirata e molto criticata.

Marcel Duchamp
Fernando Botero







La Vergine, 
Sant’Anna e il 
Bambino con 
l’agnello
1510

Anche qui lo sfondo è un paesaggio 
naturale che sfuma in lontananza 
nelle tonalità dell’azzurro. 
I toni dell’azzurro, colore 
considerato “freddo” nel cerchio 
cromatico, aiutano a rendere la 
sensazione dello spazio e della 
profondità.



Leonardo, però, utilizza anche la 
prospettiva lineare.

Il punto di fuga cade sull’occhio destro di Gesù



Sant’Anna, la Vergine, il 
Bambino e San Giovannino ,
ca 1508-1510, disegno a 
carboncino, matita nera, biacca 
e sfumino su carta, 141,5 x 104 
cm. Londra, National Gallery 



• Soggetto dell’opera:
• Nel deserto Gesù, insieme alla 

Madonna e a Sant’Anna, incontra 
San Giovanni Battista fanciullo.

• Leonardo traccia una catena di 
sguardi tra i personaggi: 
Sant’Anna guarda la Madonna, 
che a sua volta guarda Gesù, 
mentre quest’ultimo è rivolto, 
benedicendolo, verso San 
Giovannino.

• Notiamo come le gambe della 
Madonna siano rivolte verso la 
nostra sinistra, mentre il suo 
busto lo sia a destra. 

• Il contrapposto consiste in una 
torsione o rotazione del corpo su 
due direzioni opposte.



Sant’Anna, la Vergine, il Bambino, 
ca 1502-1513, olio su tavola, 168,5 x 
130 cm. Parigi, Museo del Louvre





La prospettiva aerea

Lo sfumato

La composizione piramidale



Da Giotto in poi gli episodi
religiosi si caricano di umanità e 
sentimento.
Guardate l’affetto, la dolcezza che 
lega questi volti,  i loro sguardi, i loro 
gesti. Come siamo lontani dai volti 
inespressivi delle Madonne del 
XIII° secolo!

Studio preparatorio per
Sant’Anna, la Vergine, 
il Bambino e 
S. Giovannino



Sant’Anna sembra proprio che si sia appena  girata e stia per dire qualcosa.
Attraverso le emozioni e i sentimenti che Leonardo ha impresso in questi 
volti, egli riesce ancora a comunicare con noi e “parlare” direttamente ai 
nostri cuori . 

L’uso dello sfumato aiuta a dare  un senso di emozione 
e di movimento a questi volti.



Ritratto di Ginevra 
Benci, 1474, olio su 
tavola, 39 x 37 cm.

Washington, National 
Gallery of Art



Dama con l’ermellino, 1488-1490, 
olio su tavola, 55 × 40 cm. 

Cracovia, Czartoryski Muzeum


