
BIOGRAFIA DI LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci è nato, appunto, a Vinci nel 1452. Leonardo era figlio
illegittimo di un notaio e di una contadina, ma è cresciuto (crescere) e
ha studiato in casa del padre.
Era ancora un bambino, a 10 anni, quando ha cominciato il suo
apprendistato nella bottega di Andrea del Verrocchio, a Firenze. Il
maestro è stato colpito da alcuni disegni del piccolo Leonardo.
Si è avvicinato (avvicinarsi) alla corte di Lorenzo il Magnifico, poi è
partito per Milano ed è diventato ospite di Ludovico il Moro. Leonardo è
arrivato a Milano come pittore ma in poco tempo tutti hanno capito
che era un genio assoluto. In questo periodo ha dipinto la Dama con
l’ermellino e L’ultima cena.
La gente ha accusato Leonardo di essere “omo sanza lettere” (uomo
senza cultura) perché non conosceva il greco e conosceva poco il latino,
ma si è difeso sempre ricordando che lui tirava fuori il sapere
dall’esperienza e non dalle parole degli altri.
Mentre i francesi occupavano Milano, Leonardo ha cominciato a
viaggiare per le varie città italiane: Venezia, Mantova, Firenze, Roma.
Leonardo conosceva Cesare Borgia, figlio di papa Alessandro VI. Cesare
Borgia era un duca spietato e capace, per lui Leonardo ha progettato
alcune armi da guerra, una nuova polvere da sparo e nuove strategie
d’attacco. Grazie a lui ha conosciuto anche Niccolò Machiavelli.
Oltre ad essere pittore, scultore e genio militare, Leonardo era un
grande scienziato e inventore: ha inventato macchine da guerra,
macchine idrauliche, di meccanica e per il volo. Leonardo si è occupato
anche di anatomia e ha studiato la circolazione del sangue e il
movimento degli occhi. Ha studiato i fossili e la formazione dei
continenti. Leonardo riportava le sue conoscenze in alcuni trattati
scientifici, chiamati “codici”, ma questi non sono le uniche cose scritte
dal genio perché Leonardo scriveva anche favole e racconti. Leonardo



ha scritto molti appunti con una scrittura particolare, chiamata
“speculare”. Infatti Leonardo spesso scrive da destra verso sinistra e per
leggere bene cosa scriveva serve uno specchio (speculum, in latino).
Probabilmente nei suoi viaggi ha cominciato a dipingere il suo quadro
più famoso: la Gioconda. Leonardo portava sempre con sé questo
dipinto.
Nel 1517 Leonardo si è trasferito definitivamente in Francia, alla corte di
Francesco I.
Leonardo è morto il 2 maggio del 1519.

1. RISPONDI ALLE DOMANDE SEGUENTI.

a) Quale è stata la formazione di Leonardo Da Vinci?

b) Come giudicavano Leonardo Da Vinci le persone del tempo?
Perché?

c) Come si difende Leonardo Da Vinci dal giudizio della gente?

d) In quale occasione Leonardo Da Vinci ha progettato armi?

e) Come era la scrittura di Da Vinci? Perché?

2. COLLEGA LA PAROLA ALLA DEFINIZIONE CORRETTA.

1. APPRENDISTATO a. persona ignorante

2. “OMO SANZA LETTERE” b. persona nobile

3. FIGLIO ILLEGITTIMO c. periodo per imparare un
mestiere

4. DUCA d. simmetrico/a

5. SPIETATO e. senza pietà, crudele, cattivo/a

6. CODICI f. figlio avuto fuori dal
matrimonio

7. SPECULARE g. antichi libri

1____   2_____  3_____   4_____   5_____  6_____   7_____



3. RICONOSCI “LA GIOCONDA”, “L’ULTIMA CENA” E “LA DAMA CON
L’ERMELLINO”?

4. INDICA NELLA TABELLA I VERBI AL PASSATO PROSSIMO E I VERBI
ALL’IMPERFETTO, POI INDICANE LA FORMA ALL’INFINITO.

VERBO AL
PASS.

PROSSIMO

INFINITO VERBO
ALL’IMPERFETTO

INFINITO

è nato NASCERE era ESSERE




