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L‘ Uomo Vitruviano disegno a penna e inchiostro su carta (34x24 cm) 

di Leonardo da Vinci, conservato nel Gabinetto dei Disegni e delle 

Stampe delle Gallerie dell'Accademia di Venezia.

Importante rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, 

dimostra come esso possa essere armoniosamente inscritto nelle 

due figure "perfette" del cerchio, che rappresenta il Cielo cioè  la 
perfezione divina, e del quadrato, che simboleggia la Terra
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Presentazione

LEONARDO DA VINCI 

(Vinci, Firenze, 15 aprile 1452 - castello di Cloux, od. Clos-Lucé 

presso Amboise, 2 maggio 1519)

Leonardo di ser Piero da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale 

del Rinascimento, è considerato uno dei più grandi geni dell’umanità. 

È stato pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, 

anatomista, musicista, uomo di scienza e pensatore. 

Ha studiato con notevole intelligenza tutte le materie, perfino 

pedagogia, lasciando infiniti appunti di grande interesse tecnico e 

scientifico.

Leonardo è nato nel 1452 nel comune di Vinci, in provincia di Firenze, 

e morto in Francia ad Amboise nel 1519. 

Il 2019 è dunque l’anno nel quale ricorre il cinquecentenario della 

scomparsa di questo grande personaggio ed è per questo che in tutto 

il mondo sono in corso numerose iniziative per ricordare le sue opere 

artistiche e ingegneristiche. 

Noi non abbiamo voluto essere da meno nel voler celebrare il brillante 

e vulcanico studioso che ha osservato, sperimentato e creato opere 

di ogni genere, lasciandoci un patrimonio artistico e tecnico-scientifico 

di grande valore educativo. 

La sua mente geniale è ancora oggi in grado lasciarci a bocca aperta 

e a stupirci   è anche la sua capacità di esplorare e indagare, 

partecipare in modo attivo e ragionato, analizzare, porre domande e 

verificare. 

Tutte abilità e competenze che nel contesto della vita contemporanea 

appaiono strumenti fondamentali
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Oggi come forse mai prima - infatti - emerge la necessità di rispondere a 

un mondo che cambia velocemente e ai problemi sempre nuovi che ci 

pone.

Leonardo ha voluto comprendere le leggi del suo mondo ma anche 

rivoluzionare, potenziando l’uomo attraverso ausili meccanici che gli 

consentissero di volare come gli uccelli, camminare sotto o sull’acqua, 

superando così i limiti della sua condizione.

Ma il potere educativo della sua figura è grande anche perché Leonardo ci 

insegna che per raggiungere i propri obiettivi è fondamentale una 

adeguata applicazione. 

“Sì come il ferro s’arrugginisce sanza esercizio, e l’acqua si putrefa,

o nel freddo s’addiaccia, così lo ’ngegno sanza esercizio si guasta.”

(Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, 1478-1518)

Con l’impegno, la pratica e la dedizione ognuno può sviluppare le proprie 

potenzialità, coltivare il proprio talento, incrementare le proprie 

conoscenze e   migliorare la qualità della propria vita.  

Un messaggio importante per le ragazze e i ragazzi di oggi che si trovano 

a affrontare un mondo complesso e in rapida evoluzione al quale dover 

rispondere con preparazione, consapevolezza e partecipazione attiva. 

In questa ottica, la storia di Leonardo non può che costituire un modello di 

riferimento per loro.

Prof.ssa Isabella Rosa Vocaturo

Dirigente Scolastico - I.C. Virgilio



CRONOLOGIA DELLA VITA DI 
LEONARDO DA VINCI

A cura di GIERRE SRLS
AREA ARTE E CULTURA

I.C. VIRGILIO

1452

Leonardo nasce ad Anchiano, vicino a Vinci in 

provincia di Firenze.  il giorno della sua nascita 

è il 15 aprile 1452.

Figlio naturale del notaio ser Piero e della 

giovane Caterina,  Leonardo trascorre l'infanzia 

e la prima adolescenza tra Anchiano  e Vinci. 

Vive nella casa del padre, che nel frattempo si è sposato con Albiera degli 

Amadori, in quanto ser Antonio non poteva tollerare che suo figlio fosse marito 

di una popolana.

La mamma Caterina fu maritata con Piero Acattabriga del Vacca. 

L’Italia  nel 1452 era diversa da quella di oggi; era divisa in regni, ducati, 

marchesati e repubbliche: il regno di Napoli e di Sicilia ( appartenente alla 

Spagna), il ducato di Milano , di Modena e di Reggio, il Marchesato di Mantova, 

dei Savoia, di Saluzzo e del Monferrato, la Repubblica  di Venezia, di Genova, 

di Firenze e di Lucca, lo Stato della Chiesa comprendeva Lazio e parte 

dell’Emilia  e delle Marche. Pensate gli Italiani erano solo 10 milioni (oggi 60).
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In casa Vinci abitavano oltre al padre gli zii, nonni e bisnonni.

Della sua infanzia non si sa molto, tuttavia trascorse gli anni  imparando a 

leggere e scrivere; correndo per i prati e boschi conobbe la solitudine; un giorno 

avrebbe scritto « E se tu sarai solo , tu sarai tutto tuo;e se sarai accompagnato 

da un solo compagno, sarai mezzo tuo». 

Gli fece grande compagnia lo zio Francesco che gli insegnava ad amare la 

natura: i fiori, i nidi degli uccelli, il cielo, la pioggia e soprattutto il volo degli uccelli 

che lo entusiasmò per tutta la vita.

Primi disegni di fiori  di Leonardo

Paesaggio d’Arno 1473

primo disegno di Leonardo



1466
In seguito alla morte di Albiera (1465)  

si trasferisce a Firenze con il padre. 

Entra nella Bottega di Andrea del 

Verrocchio, frequentata da illustri 

artisti e giovani talenti tra i quali 

Botticelli ed il Perugino, dove impara 

a disegnare, a dipingere e a scolpire.
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Ser Piero avrebbe voluto che Leonardo diventasse notaio, come lui è come suo 

padre prima di lui; dotti precettori gli insegnarono prima la grammatica poi l'abaco 

poi la geometria infine Il latino ed il greco.

Come ci riporta il Vasari divenne un eccellente suonatore di Lira.

Com’era Leonardo negli Studi ? Non il primo della classe, iniziava molte  cose  

con entusiasmo e presto se ne stancava; come dice il Vasari « cominciò molte 

cose, e nessuna mai finì».

Ser Piero parlando con Andrea di Cione, detto il Verrocchio, mostrandogli i 

disegni del figlio : « Il mio ragazzo non fa che disegnare , ser Andrea  cosa ne 

pensate ?» rispose « mandatemi il ragazzo mi occuperò di lui.

Frequenta  anche la bottega di Tommaso Masini, detto Zoroastro, artigiano 

strambo, cordiale e stravagante;  fabbricava modelli di  ponti, di case, di 

macchine. Tuttavia continuava a lavorare nella bottega del Verrocchio ed era 

anche critico con Botticelli « Sandro ! Tu non dici perché certe cose seconde 

paiono più basse  delle terze». Aveva imparato molto bene la prospettiva 

insegnata dal Verrocchio che diceva che non doveva accadere che in un disegno 

le figure in terzo piano risultassero più alte di quelle in secondo piano.













Nella storia della cultura Leonardo Da Vinci rappresenta un caso irripetibile di 

artista innovatore, ai vertici della pittura del suo tempo; di tecnologo e ingegnere 

costantemente rivolto alla creazione di macchine, congegni e installazioni di 

grande praticità.    

L’ epoca in cui vive Leonardo è sicuramente tra le più stimolanti, tra le più 

ricche di fermenti innovativi e creativi. L’ invenzione della stampa, insostituibile 

strumento di diffusione della cultura, la scoperta di nuovi mondi, di nuove civiltà, 

sono solo alcune tappe di quel periodo della storia in cui va intesa la vita di 

Leonardo. 

Paesaggio d’Arno 1473

primo disegno di Leonardo



PERIODO FIORENTINO

Leonardo nasce a Vinci il 15 Aprile 1452. Nel 1469 il padre si trasferisce a 

Firenze con la famiglia e Leonardo allora entra nella bottega di Andrea 

Verrocchio, dove vi resta per circa otto anni e svolge il suo primo apprendistato 

imparando i rudimenti delle arti plastiche del tempo. Finalmente nel 1478 

stabilisce il suo proprio studio (bottega) a Firenze. L’ ambiente artistico 

fiorentino, e in particolare la bottega di Andrea Verrocchio sono di fondamentale 

importanza per la successiva attività di Leonardo. In Firenze, il senso di 

concorrenza artistica era profondo fra gli artisti durante la fine del quindicesimo 

secolo. Dapprima, l'abilità di Leonardo non fu veramente apprezzata. Fu in quel 

periodo che Leonardo decise di dedicarsi anche allo studio della matematica e 

della scienza naturale. Nel 1481, i Monaci di San Donato a Scopeto lo 

incaricarono di dipingere un affresco per l'altare della Cappella.  Leonardo così 

creò  "l'Adorazione del Magi."

Nella sua decisione di abbandonare l'arte, Leonardo scrive una lettera al Duca 

di Milano e si raccomanda come ingegnere militare e civile. Alle fine della sua 

lettera parla delle sue abilità come architetto, scultore e pittore. Abbandona 

Firenze nel 1482 ed entra al servizio del Duca. 



PERIODO MILANESE

Nel 1482 Leonardo lascia Firenze alla volta di Milano, mettendo la propria abilità al servizio 

degli Sforza. Qui Leonardo trova un clima intellettuale particolarmente vivace e stimolante. 

Durante i sedici anni di permanenza nel capoluogo lombardo, l’ eccezionale versatilità di 

Leonardo nei diversi campi della scienza, della tecnica e dell’ arte, sembra quasi essere 

completamente assorbita dalle richieste della corte. Si immerge con passione negli studi di 

matematica, anatomia, ottica, meccanica, idraulica, botanica. Lo si vede all’ opera attorno al 

1490 come geniale ideatore di fastosi apparati scenici e di congegni meccanici per giostre e 

spettacoli di corte, come disegnatore di costumi per feste e tornei, come abile improvvisatore 

di poesie, favole e indovinelli.

Ad un anno di distanza dalla sua iscrizione alla corporazione dei pittori, il maestro mostra un 

nuovo modo di porsi nei confronti della natura, la realtà è così come gli appare: l’ atmosfera, 

non più trasparente, si pone come filtro tra la vita e l’ immagine, mutandone la percezione 

ottica.

E' soprattutto come pittore, dunque, che Leonardo, approfondendo le ricerche degli anni 

fiorentini, rivela una forza talmente innovatrice da sconvolgere i canoni tradizionali della 

pittura lombarda.



PERIODO MILANESE

Primo saggio milanese di questa nuova visione dell' arte può considerarsi la cosiddetta 

Vergine delle Rocce. La tavola esprime innanzitutto una visione nuova della natura, non più 

semplicemente riprodotta, ma ricreata dall' artista attraverso una minuziosa analisi dei suoi 

fenomeni. Di conseguenza, nuova è la rappresentazione dello spazio, concepito non più 

secondo i principi della prospettiva, ma piuttosto creato naturalmente per effetto dell' 

atmosfera. La Dama con l' Ermellino sconvolge infatti i cannoni tradizionali della ritrattistica 

milanese, solita rappresentare i personaggi di profilo; essa può essere considerata una delle 

più alte espressioni dell' arte leonardesca, una sorta di punto di arrivo degli studi di anatomia 

cui l' artista si applica da parecchi anni. Il busto della giovinetta, capolavoro di grazia ed 

eleganza, ruota sinuosamente nello spazio secondo un andamento spiraliforme, 

splendidamente concluso da un volto straordinario per intensità e contenuta critica emotiva.



GLI ANNI DELLA MATURITA'

Leonardo si allontana dal ducato recando con sé, probabilmente, manoscritti fitti di note, 

appunti e osservazioni, insieme a fogli sciolti, quaderni e taccuini. Leonardo si reca a 

Mantova, dove trascorre un breve periodo ospite dei Gonzaga. Nel tentativo di trattenerlo a 

corte, Isabella d' Este gli commissiona il proprio ritratto, di cui oggi si conserva il cartone, 

eseguito a carboncino e pastello. 

Nel marzo del 1500 Leonardo si ferma a Venezia per offrire la propria consulenza di 

ingegneria militare; quindi, nell' agosto del medesimo anno, dopo 18 anni d' assenza, 

ritorna a Firenze. Una composizione con Sant' Anna, la Madonna, il Bambino e san 

Giovannino sembra catalizzare in questo momento l' attenzione di Leonardo. In realtà si 

tratta di un ulteriore sviluppo di un tema - quello della composizione piramidale - affrontato 

in precedenza nella Vergine delle Rocce. .  



GLI ANNI DELLA MATURITA'

Durante il 1502 Leonardo trascorre un breve periodo in qualità di architetto e ingegnere 

militare alle dipendenze di Cesare Borgia. 

Rientrato a Firenze nel marzo del 1503, l' artista riceve l' incarico di dipingere, su una delle 

pareti della nuova sala del Gran Consiglio in Palazzo Vecchio, un enorme affresco 

celebrante il trionfo dei fiorentini sulle milizie milanesi di Filippo Maria Visconti nella 

Battaglia di Anghiari, del 1440. Solo attraverso alcune incisioni, qualche studio e poche 

copie, ci è nota la scena principale della composizione, la lotta furibonda di cavalli e 

cavalieri per la conquista del Gonfalone, simbolo della città. Negli anni fiorentini avrebbe 

iniziato il Ritratto di Monna Lisa (La Gioconda). Uno dei cittadini più nobili di Firenze, 

Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, domandò a Leonardo di dipingere un 

ritratto della sua terza moglie, Lisa di Antonio Maria di Noldo Gherardini, o Monna Lisa. 

Cominciò il dipinto nel 1503 e impiegò quattro anni a finirla. Monna Lisa aveva ventiquattro 

anni quando Leonardo cominciò il dipinto. Dopo aver completato "la Gioconda" Leonardo 

decide di non consegnare il dipinto a Francesco, ma lo vende al Re Francesco I di Francia.  



Nel 1506 Leonardo abbandona di nuovo Firenze per ritornare a Milano. A 

Milano soggiorna, salvo sporadiche e brevi interruzioni, fino al 1513. Nel 

capoluogo lombardo presta la propria collaborazione in lavori di architettura e 

ingegneria idraulica, ed infine, insieme ad alcuni aiuti, porta a termine la 

seconda versione della Vergine delle Rocce. In questo periodo Leonardo 

subisce in misura sempre maggiore il fascino degli studi matematici e 

scientifici, interessi che continua ad approfondire a Roma, dove si trasferisce 

nel 1513, prendendo alloggio in Vaticano, sotto la protezione di Giuliano de' 

Medici, dove trascorre i successivi due anni. Durante questo tempo non 

dipinge molto. Tenne però quaderni del suo lavoro con gli studi anatomici, 

matematici e meccanici che nel tempo aveva fatto.



Nel 1517 Leonardo ritorna in Francia dove viene proclamato pittore, architetto 

ed ingegnere della corte. Il 2 maggio 1519 Leonardo da Vinci muore nel 

castello di Cloux, circondato da una corte di ammiratori.

Molta gente ammirò Leonardo per la sua arguzia, la sua bellezza, le sue 

creazioni, ed il suo intelletto. Aveva un grande amore per la natura. A volte 

comprava degli uccelli in gabbia solo per il piacere di liberarli.

Leonardo da Vinci scrisse con la mano sinistra e scriveva così dalla destra 

alla sinistra ed indietro. Questo gli sembrò un movimento "più naturale". 

Comunque, un’altra importante ragione per cui scrisse in questo modo fu per 

impedire ad altri di leggere e analizzare il suo lavoro e le sue idee.

Soprattutto, Leonardo da Vinci fu un "Uomo Rinascimentale." Dimostrò talento 

in tutti i campi. Il suo genio illimitato gli permise di eccellere in tanti campi 

diversi come la pittura, la scultura, la matematica e l'anatomia umana.



CODICE  LEICESTER
Codice Leicester (ex Codice Hammer)

Il Codice Leicester (dal 1980 noto anche come Codice Hammer) è un 

manoscritto di Leonardo da Vinci, comprendente 36 fogli databili tra 

il 1506 e il 1510. 

Attorno al 1717 il codice fu acquistato da Thomas Coke, conte di Leicester

Unico dei codici di Leonardo ad essere in mano a privati, è oggi di proprietà 

di Bill Gates.

Dedicato principalmente a studi di idraulica.



TRATTATO DELLA PITTURA

Il Libro della pittura è un codice del XVI secolo basato su 

annotazioni di Leonardo da Vinci sulla pittura, probabilmente 

realizzato da Francesco Melzi attorno al 1540.



CODEX  ATLANTICUS

Il Codice Atlantico (Codex Atlanticus) è la più ampia raccolta di disegni e scritti 

di Leonardo da Vinci. È conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.

La denominazione "Atlantico" deriva dal fatto che i disegni di Leonardo,, eseguiti 

su fogli di dimensioni molto diverse tra loro, furono incollati su altri fogli di uguale 

formato, in uso in quel tempo agli atlanti geografici.

I fogli sono assemblati senza un ordine preciso e abbracciano un lungo periodo 

degli studi leonardeschi, il quarantennio dal 1478 al 1519, secondo diversi 

argomenti tra i 

quali anatomia, astronomia, botanica, chimica, geografia, matematica, meccanica

, disegni di macchine, studi sul volo degli uccelli e progetti d'architettura.

Al suo interno si è sempre affermato esservi collocati 1750 disegni, tutti di mano 

di Leonardo. In realtà, i disegni erano 1751.



CODICE  ARUNDEL

Il Codice Arundel è una raccolta di 

disegni e scritti di Leonardo da 

Vinci, comprendente 283 fogli 

databili tra il 1478 e il 1518, 

attualmente conservato alla British

Library di Londra.

Nel codice  Leonardo cita anche il 
«CANONE»



CODICE  TRIVULZIANO

RACCOLTA  DI WINDSOR

CODICE DI MADRID

Il Codice Trivulziano 2162 (indicato anche in 
modo impreciso come Codice Trivulziano) è una 
raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci, 
comprendente 51 carte databili tra il 1478 e il 
1493, attualmente conservato dalla Biblioteca 
Trivulziana presso il Castello 
Sforzesco di Milano.

Ritratti caricaturali o grotteschi, annotazioni 

per progetti architettonici, di fortificazioni e 

di macchine belliche. Alcuni disegni, 

tracciati a punta metallica furono ripassati a 
inchiostro da mano successiva.

Raccolta di disegni e scritti con 600 

disegni di argomenti diversi

Datato tra il 1478 e il 1518

I codici di Madrid sono due codici di Leonardo da 

Vinci conservati presso la Biblioteca nazionale di 

Spagna.



CODICE FOSTER

CODICI  ISTITUTO DI FRANCIA

Il codice Foster I è uno codice di Leonardo da 

Vinci conservato presso il Victoria and Albert 
Museum di Londra.



CODICE  Codice Ashburnham

CODICE SUL VOLO DEGLI UCCELLI

Attorno al 1840 il matematico e bibliofilo 

Guglielmo Libri sottrasse diverso 

materiale da biblioteche a Firenze e a 

Parigi; dall'Institut de France sottrasse 

diverse parti dai manoscritti provenienti 

dalla Biblioteca Ambrosiana.

Riunì vari fogli in due volumi, venduti poi 

al conte Bertrand Ashburnham (1797-

1878). Parte delle sottrazioni fu rivenduta 

all'Institut de France dal successivo conte 

di Ashburnham (1840-1913), ma alcune 

parti risultarono mancanti.

Il codice sul volo degli uccelli è un 

manoscritto di Leonardo da 

Vinci conservato presso la Biblioteca 

Reale di Torino.



Leonardo aveva una grande considerazione per la musica, pur ritenendola 

fugace e inferiore all’arte figurativa per quanto riguarda la conoscenza. In base ai 

tantissimi appunti a noi giunti, sono molti i suoi progetti inerenti le discipline 

musicali.

I progetti di strumenti musicali ideati da Leonardo sono stati  frutto non soltanto di 

semplici considerazioni di carattere matematico. Tra i più semplici strumenti si 

trovano quelli utili all’uso militare, come i tamburi meccanici, trainati da animali o 

azionati da leve.

possibile.

Gli studi relativi alla Piva continua, all’Organo continuo e ai Flauti glissati, 

contenuti nel Codice Madrid e nel Codice Atlantico, sono incastonati 

all’interno di fogli contenenti materiali disparati e, come

spesso accade, si fermano allo stadio di veloci schizzi e appunti da 

sviluppare. ( E. Zanon – M. Taddei )

Codice Madrid ed 
Atlantico



Il progetto più famoso è il tamburo meccanico, presente sul foglio 837 del 

Codice Atlantico. La Lira a forma di teschio è un altro famosissimo strumento 

disegnato dall’artista, disegnato nel codice Ashburnham; sembra sia stata  

utilizzata appena giunto a Milano per la presentazione al Duca Ludovico il 

Moro, usando un vero teschio sul quale aveva aggiunto le corde per il suono.

Altri progetti musicali di opera leonardesca interessanti e degni di nota, come 

la Viola Organista, Codice Atlantico f. 586, costruita nel 2004 dal liutaio Akio

Obuchi, e la Clavi-Viola, Codice Atlantico f. 93, la cui costruzione è terminata nel 

2010 grazie al lavoro del centro studi Leonardo3 e del liutaio Marco Minnozzi. Gli 

strumenti realizzati in base ai progetti di Leonardo sono molto complessi, e 

dimostrano non solo la sua abilità di ingegnere e inventore ma anche la sua 

profonda conoscenza dell’arte musicale.

La volontà del genio di Leonardo nel contribuire in maniera sostanziale all’arte 

della musica con la finalità ultima di natura scientifica: l’automatizzazione dello 

strumento, in modo da renderne l’utilizzo il più semplice possibile.

Tamburo meccanico



Clavi-viola

Lo strumento disegnato da Leonardo ha una corda per ciascuna nota, 

come nel clavicembalo o nel clavicordo.

Gli strumenti che Leonardo studia per creare 

questa sorta di “ibrido” tecnologico sono il 

clavicembalo e la viola, da cui il nome Clavi-Viola 

con il quale l'abbiamo battezzato.



Le ricerche anatomiche di Leonardo furono vastissime, purtroppo non riuscì 

mai, proprio a causa della natura sconfinata dei suoi interessi, a portare a 

termine la realizzazione di un vero e proprio “trattato di anatomia”, né mai 

realizzò un compiuto “trattato di pittura”.

Il talento eclettico del genio dimostra come passò dall’interesse strettamente 

connesso all’anatomia a quello per la visione, con la scoperta dei principi 

della stereoscopia, della camera oscura, della fotometria. 

Leonardo è il vero creatore  del metodo scientifico nell’anatomia. 

Affermava : “quelli che s’innamoran di pratica senza scientia, son come 

il nochiere che entra navilio senza  timone o bussola, che mai ha 

certezza dove si vada; sempre la pratica debba esser edificata sopra la 

bona teoria.”

L’apparato cardiovascolare era sconosciuto al tempo e le conoscenze  si 

basavano prevalentemente sulle teorie galeniche ( Galeno medico del 200 

d.C.). Leonardo è il primo a documentare l’Aterosclerosi dopo avere 

eseguito un’autopsia su un vecchio morto di morte improvvisa evidenziando 

delle arterie irrigidite e semiostruite.

Ricordiamo che la tecnica del disegno anatomico di Leonardo ha anticipato 

le nuove tecniche di immagine attuali come la  TAC e la RMN che tagliano 

l’immagine in vari strati, come ha fatto Leonardo nel 1500.

LA MEDICINA
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Leonardo da Vinci fu il genio .

Grande protagonista del Rinascimento italiano, egli fu un uomo di 

conoscenza a tutto tondo, che incarnò perfettamente i valori dell'epoca 

riguardo l'inestinguibile sete di sapere: fu infatti pittore, scultore e architetto, 

si dedicò ad approfonditi studi scientifici (in particolare nel campo 

dell'anatomia) e inventò macchine futuristiche che anticipavano di secoli 

alcune tra le più moderne innovazione tecnologiche (come l'elicottero!).

I musei di tutto il mondo cercano di accaparrarsi gli schizzi preparatori e le 

opere di questo fenomeno toscano dal genio senza tempo.

CONCLUSIONI


