
Il RINASCIMENTO MEDIO o MATURO                                           (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 
Con le Vite, pubblicate per la prima volta nel 1550 e in seconda edizione nel 1568, Giorgio Vasari realizza la 

prima raccolta moderna e sistematica di biografie artistiche: più 

di 160 i personaggi descritti, tra architetti, pittori e scultori. 

I resoconti partono da Cimabue per arrivare a Michelangelo, e 

sono organizzati secondo una logica precisa: per il Vasari gli artisti 

fiorentini sono gli unici ad aver fatto rinascere l’arte dal buio del 

Medioevo e con Michelangelo questo processo di rinnovamento 

tocca il suo punto più alto. 

Vasari divise la sua opera in più parti, corrispondenti a un 

"progresso dell'arte" che va da Cimabue, il primo a superare la 

"scabrosa goffa e ordinaria [...] maniera greca" (cioè lo stile 

bizantino), e raggiunge il culmine con Michelangelo Buonarroti, il 

supremo artefice che aveva superato definitivamente gli "antichi". 

La prima parte descrive gli artisti da Cimabue al Gotico 

Internazionale, passando per il riconoscimento del valore di 

Giotto; la seconda inizia dai pionieri del Rinascimento 

(Brunelleschi, Donatello, Masaccio) fino al tardo Quattrocento; nel 

proemio della terza parte si spiega il superamento della "seconda 

età", caratterizzata dalle "difficoltà" prospettiche e  "vedute spiacevoli", in favore di opere d'arte 

soddisfacenti sotto tutti gli aspetti, naturali e armoniose, a cui manca solo "il moto et il fiato". 

Le radici della "maniera moderna" furono quindi per il Vasari le esperienze fiorentine e veneziane degli 

ultimi decenni del Quattrocento (l’età di Lorenzo il Magnifico).  

Oggi per convenzione si assegna all’anno di morte di Raffello (1520) la fine del periodo d’oro, medio o 

maturo, del Rinascimento; dopo quella data si entra nel periodo del Rinascimento tardo o Manierismo. 

Gli artisti principali furono: 

 

LEONARDO 

MICHELANGELO 

BRAMANTE 

RAFFAELLO 

GIORGIONE 

TIZIANO 
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LEONARDO DA VINCI   (1452-1519)   

 
- 1513: Principe di Machiavelli. L'approccio di Machiavelli alla realtà psicologica e comportamentale dell'uomo e dei 

rapporti umani di potere presenta la stessa modernità dell'approccio scientifico-empirico di Leonardo alla realtà 

naturale (con l'uso del disegno come strumento di indagine). Leonardo e Machiavelli lavorano per Cesare Borgia. 

 

- Con Leonardo si passa a quella che il Vasari definisce la "maniera grande".  

Leonardo ha chiara la necessità di superare il rigido razionalismo quattrocentesco (cfr. Brunelleschi) per fondare un 

nuovo pensiero scientifico che culminerà in Galileo. Ricreerà la natura attraverso una serie di artifici basati sulla 

sperimentazione ottica, dall'illusionismo prospettico alla prospettiva cromatica e atmosferica.  

- Sfumato: Leonardo supera la "maniera secca" quattrocentesca (a partire da Masaccio), dirà il 

Vasari, con la "dolcezza dei colori uniti" della "terza maniera". Si basa sul nuovo concetto di 

spazio fluido, percorso dalla luce. Lo sfumato è un sottilissimo graduarsi dell'ombra che genera 

l'immagine, effetto di quella prospettiva aerea con la quale l’artista supera la prospettiva lineare 

e geometrica quattrocentesca. 

 

- A Milano (1482-1500 ca.), Ludovico il Moro. La 

fioritura umanistica della città fu originata da una 

tipica operazione di potere culturale: per ragioni di 

prestigio neofeudale di una dinastia di ventura, si 

operò l'innesto della nuova maturità rinascimentale 

su una cultura cortese di tarda impronta gotica (cfr.                  

Duomo).  n.b. Bramante e prospettiva illusionistica 

 

- n.b. soprattutto a partire dal romanticismo ottocentesco si affermerà il mito di 

Leonardo "genio universale". 

 

- Esordisce alla bottega del Verrocchio (Battesimo di Cristo, 1475ca.). Moderna 

concezione dell'arte intesa come conoscenza, fondata su basi scientifiche e il cui 

compito  non consiste in una meccanica imitazione della natura e in un semplice 

rispecchiamento esteriore, ma nell'atto propriamente scientifico della comprensione e 

riproduzione delle sue leggi interne.    

 

- Leonardo si pone polemicamente fuori dagli schemi ripetitivi del mestiere.  Si 

dichiara "omo sanza lettere". In aperta polemica con la cultura neoplatonica dell'epoca di Lorenzo il Magnifico, giunge 

a negare validità a quelle discipline che non si basano direttamente sull'esperienza. 

 
Veduta della Val d'Arno, 1473. Novità contenuta già nel titolo: è un paesaggio reale. È assente l'uomo. Per la prima 
volta si sente l'avvolgimento atmosferico delle forme e la mobilità dell'aria e della luce nello spazio.  
 

 
 
Annunciazione, 1475 ca. novità iconografica: 
esterno. puntigliosità degli studi botanici in L.. 
paesaggio nebuloso in lontananza preludio alle 
ricerche sull'effetto dell'atmosfera, con 
rappresentazione sfumata degli oggetti in 
lontananza. 
 
 
 
 



 
 
 
Adorazione dei Magi, 1482  novità iconografica: non c’è distacco tra i personaggi 
sacri e il popolo dei fedeli; linguaggio dei gesti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vergine delle rocce, 1486  figure ‘scolpite’ da fonti di luce contrapposte: dal primo 
piano e dal piano di fondo; l’angelo si fa tramite tra i personaggi sacri ed il fedele 
 
 
 
 

Cenacolo, 1495-97   La chiesa di S. Maria delle Grazie era stata destinata da Ludovico il Moro a mausoleo della propria 
famiglia (a Firenze, i Medici e S.Lorenzo), architetto Bramante. Fu oggetto di grande ammirazione: si trattava del 
capitolo più alto della modernità a Milano.  Problemi con la tecnica, che Leonardo sperimentò discostandosi dalla 
tradizione. Nuova concezione del tema tradizionale: in genere Giuda era rappresentato isolato, di qua dal tavolo; 
l'ambiente era arricchito con particolari quali aranci, suppellettili, etc.: vedi Ghirlandaio a Firenze. Leonardo elimina i 
particolari per concentrarsi su tutto ciò che rafforzi l'espressività del soggetto. L'impianto spaziale concorre all'unità 
della composizione e alla concentrazione espressiva del dramma. costruzione prospettica a continuare la sala reale del 
refettorio. Personaggi più grandi del vero, in maniera da accrescere la solennità e la potenza dei loro atti. studio del 
turbamento prodotto dalle parole del Cristo; movimento drammatico. Giuda è tra gli altri, anche se in posizione più 
avanzata, con la borsa dei soldi stretta tra le mani: si dice che il volto sarebbe stato ripreso dalle sembianze reali del 
priore del convento, noto per i suoi contrasti con Leonardo. Cristo è al centro, immagine piramidale.  Composizione 

psicologica, che parla 
attraverso il linguaggio dei 
gesti (bisogna studiare il 
linguaggio dei mutoli, 
diceva l’artista): tema 
ripreso da Caravaggio. 
 
 
 

 
La Gioconda, 1503-1506 ca.  Nuovo modello per il ritratto. Oggetto di una lunghissima 
elaborazione ( L. portò con se il dipinto in Francia, dove venne acquistato da Francesco I). 
E' un volto che comunica con lo spettatore. Apparente semplicità della figura, che si basa 
tuttavia su una composizione molto complessa. Infrante in maniera impercettibile le 
regole della simmetria, così che la donna acquista in naturalezza e animazione. La 
mobilità espressiva (sorriso) è raggiunta attraverso un estremo raffinamento della tecnica 
pittorica dello sfumato, che con i sottilissimi trapassi cromatici e luminosi lascia alle 
forme un margine di indeterminazione. importanza del paesaggio, vivente al pari della 
dama. L. dice che "il bono pittore ha da dipingere due cose principali, cioè l'homo e il 
concetto della mente sua: Il primo è facile, il secondo difficile perché s'ha a figurare con 
gesti e movimenti delle membra". 
 
 

La Battaglia di Anghiari, 1503-04. Vittoria riportata dai fiorentini e il papa sui milanesi nel 1440. Lotta forsennata di 
cavalieri che si contendono l'asta del gonfalone.  



G. VASARI, VITA DI LEONARDO DA VINCI    (1550) 

Grandissimi doni si veggono piovere da gli influssi celesti ne' corpi umani molte volte 

naturalmente; e sopra naturali talvolta strabocchevolmente accozzarsi in un corpo solo bellezza, 

grazia e virtú, in una maniera che … si fa conoscere per cosa (come ella è) largita da Dio, e non 

acquistata per arte umana. Questo lo videro gli uomini in Lionardo da Vinci, nel quale oltra la 

bellezza del corpo, non lodata mai a bastanza, era la grazia piú che infinita in qualunque sua 

azzione; e tanta e sí fatta poi la virtú, che dovunque lo animo volse nelle cose difficili, con facilità 

le rendeva assolute ….. E veramente il cielo ci manda talora alcuni che non rappresentano la 

umanità sola, ma la divinità istessa, acciò da quella come da modello, imitandolo, possiamo 

accostarci con l'animo e con l'eccellenzia dell'intelletto alle parti somme del cielo…   

Adunque mirabile e celeste fu Lionardo, nipote di ser Piero da Vinci, che veramente bonissimo zio 

e parente gli fu, nell'aiutarlo in giovanezza. E massime nella erudizione e principii delle lettere, 

nelle quali egli arebbe fatto profitto grande, se egli non fusse stato tanto vario et instabile. 

Percioché egli si mise a imparare molte cose e, cominciate, poi l'abbandonava. Ecco nell'abbaco 

egli in pochi mesi che e' v'attese, fece tanto acquisto, che movendo di continuo dubbi e difficultà 

al maestro che gli insegnava, bene spesso lo confondeva. Dette alquanto d'opera alla musica, ma 

tosto si risolvé a imparare a sonare la lira … onde sopra quella cantò divinamente allo improviso. 

Nondimeno, benché egli a sí varie cose attendesse, non lasciò mai il disegnare et il fare di rilievo, 

come cose che gli andavano a fantasia piú d'alcun'altra. Veduto questo Ser Piero, e considerato la 

elevazione di quello ingegno, preso un giorno alcuni de' suoi disegni, gli portò ad Andrea del 

Verrocchio, che era molto amico suo... Stupí Andrea nel vedere il grandissimo principio di 

Lionardo, e … ordinò con Lionardo che e' dovesse andare a bottega di Andrea... E non solo esercitò 

una professione, ma tutte quelle ove il disegno si interveniva. … Mostrò la natura nelle azzioni di 

Lionardo tanto ingegno, che ne' suo' ragionamenti faceva con ragioni naturali tacere i dotti. Fu 

pronto et arguto, e con una perfetta arte di persuasione mostrava le difficultà del suo ingegno, che 

nelle cose de' numeri faceva muovere i monti, tirava i pesi, e fra le altre parole mostrava volere 

alzare il tempio di San Giovanni di Fiorenza e sottomettervi le scalee, senza ruinarlo... Era tanto 

piacevole nella conversazione che tirava a sé gli animi delle genti…. E mostrollo che spesso 

passando da i luoghi dove si vendevano uccelli, di sua mano cavandoli di gabbia e pagatogli a chi li 

vendeva il prezo che n'era chiesto, li lasciava in aria a volo, restituendoli la perduta libertà. Laonde 

volse la natura tanto favorirlo, che dovunque e' rivolse il pensiero, il cervello e l'animo, mostrò 

tanta divinità nelle cose sue, che nel dare la perfezzione, di prontezza, vivacità, bontade, vaghezza 

e grazia, nessuno altro mai gli fu pari.  … 

Trovasi che Lionardo per l'intelligenzia de l'arte cominciò molte cose e nessuna mai ne finí….  

E tanti furono i suoi capricci, che filosofando de le cose naturali, attese a intendere la proprietà 

delle erbe, continuando et osservando il moto del cielo, il corso de la luna e gli andamenti del sole. 

Per il che fece ne l'animo un concetto sí eretico, che e' non si accostava a qualsivoglia religione, 

stimando per avventura assai piú lo esser filosofo che cristiano.  

 

 



Leonardo, Machiavelli, Cesare Borgia / Arte, storia e scienza in Romagna 1500-1503 

(Mostra, Rimini - Castel Sismondo, 2003) 

 

Rimini ha ospitato nelle sale del Castel Sismondo la mostra "Leonardo, Machiavelli, Cesare Borgia. Arte, storia e 

scienza in Romagna 1500-1503", dedicata a tre grandi protagonisti del Cinquecento: Leonardo, Machiavelli e 

Cesare Borgia.  Siamo agli inizi del 1500. La Romagna è al centro degli interessi politici e militari internazionali. 

Tre personaggi della levatura di Cesare Borgia, Machiavelli e Leonardo da Vinci, si troveranno insieme in questa 

regione per compiere i loro mandati. Cesare Borgia, detto il Valentino, figlio naturale di papa Alessandro VI, ha 

appena terminato la conquista dello stato della Romagna, ma gli interessi su questa regione premono da tutti gli 

stati confinanti, Venezia e Firenze in primo luogo. Le rocche e le mura della Romagna, ancora medioevali, 

necessitano di un sopralluogo e di una risistemazione, soprattutto ora di fronte alla potenza delle nuove armi da 

fuoco introdotte dai francesi.  

Leonardo da Vinci fu contattato nella primavera del 1502 dal Valentino per fare una ricognizione nei suoi nuovi 

territori come architetto e ingegnere militare. Il Codice L, un piccolo taccuino tascabile, costituisce la 

testimonianza diretta di questo viaggio. Qui Leonardo prende appunti, misure, impressioni e disegna schizzi sulle 

città in cui soggiorna: in ordine Rimini, Cesena, Cesenatico, Faenza, Imola.  

Allo stesso modo Machiavelli, allora segretario della seconda cancelleria, nell’ottobre del 1502 viene inviato in 

Romagna per instaurare rapporti diplomatici tra Firenze e il Valentino. Machiavelli rimase folgorato dall’abilità 

strategico-politica del Borgia, tanto che più volte viene preso ad esempio nel “Principe”, in particolare nel 

Capitolo VII intitolato “De’ principati nuovi che s’acquistano con le armi e la fortuna d’altri”.  

La mostra, di tipo storico artistico, presenta oltre 150 pezzi divisi in dieci sezioni, tra i quali disegni, dipinti, 

manoscritti e sculture che intendono ricostruire l’avventura del Duca Valentino, il viaggio di Leonardo in 

Romagna, l’arte, la cultura e l’architettura militare della Romagna di quell’epoca…     

       

Codice L, Cesenatico Codice Atlantico, Macchina per lo scavo di canali  



Gianluca Briguglia, Leonardo machiavellico       (2013) 

 
Leonardo da Vinci non ha scritto trattati politici, non ha elaborato astratte teorie sul governo, non ha dato 
vita a complesse speculazioni sui poteri. Eppure lo straordinario interesse per la natura, che Leonardo 
condivide con la sua epoca, la necessità di comprendere le relazioni tra i fenomeni, tra il macrocosmo che è 
l'ambiente e il mondo e il microcosmo che è l'uomo, implicano un'antropologia che produce anche lessici e 
idee politiche.  
Peraltro L. conosce molto bene la politica, ne ha compresi i ritmi, le dinamiche costruttive e distruttive, le 
tecniche, che sono vere e proprie arti. L'ha osservata nei due più importanti laboratori politici della sua 
generazione: la Repubblica di Firenze, per la quale ha lavorato intensamente, che in quegli anni è il polo 
ideologico dell'autogoverno democratico, e la corte di Milano, signorile e principesca, di quel Ludovico il 
Moro del quale Leonardo ricorderà il fallimento finale: «Il duca perso lo stato e la roba e la libertà e 
nessuna sua opera si finì per lui».  
Del resto disfacimento e rigenerazione, sopraffazione e avvicendamento sono appunto le leggi dinamiche 
della natura, che attraversano e agitano anche il comportamento umano e lo spazio politico e li espongono 
a mutamento e possibili fallimenti. Il tempo «consumatore delle cose» non è solo un topos poetico, ma è 
una regola di interpretazione dei fenomeni naturali e politici. In un frammento del Codice Arundel L. 
descrive un mostro marino, forse eco del ritrovamento del fossile di un gigantesco essere acquatico, 
evocando la potenza del tempo che non solo ha disfatto quel predatore, ma anche civiltà e governi: 
«Quanti re, quanti popoli ài tu disfatti, e quante mutazioni di stati e vari casi sono seguiti».  
Filosofia della natura e antropologia politica. È in questo senso che L. può essere osservato anche da una 
prospettiva filosofico-politica. Seguendo questa pista metodologica molto interessante, Marco Versiero, 
ricercatore all'Istituto Italiano di Scienze Umane di Napoli e all'Università L'Orientale, ha condotto una 
ricerca importante sulla sostanza politica dell'antropologia di Leonardo… 
Versiero individua alcuni snodi tematici di grande rilievo. Per esempio la correlazione tra Stato, roba e 
libertà. E la parola «Stato» va qui intesa ancora nell'ambivalenza del significato medievale, che indica 
piuttosto una situazione, un equilibrio, per cui si dice che una città ha un suo stato, che può perdere o 
mantenere. E nel caso delle città libere, lo stato che si può perdere è proprio la loro libertà. La correlazione 
tra stato e «roba», cioè ricchezze, è ulteriormente illuminante, perché senza ricchezze è difficile mantenere 
lo Stato. Si prefigura una fase di evoluzione della concezione patrimoniale dello Stato verso l'idea di una sua 
più oggettiva dimensione pubblica.  
La nozione di libertà appare come un formidabile contesto di azione e riflessione politica. L. ne fa anche 
l'unico criterio di giustificazione della guerra (e della sua abilità di ingegnere militare): «per mantenere il 
dono principal di natura, cioè libertà, trovo modo da offendere e difendere in stando assediati dalli 
ambiziosi tiranni». Per la libertà dai tiranni ci si deve difendere e si può attaccare.  
La guerra rimane però una pazzia «bestialissima». L'aggettivo non è casuale, l'uomo condivide infatti con 
l'animale gli elementi di un'istintuale violenza. E basti pensare all'«animalismo» fisiognomico della ricerca di 
L. o anche alla Battaglia di Anghiari, a quella commistione inestricabile di uomini e animali che sembrano 
dare vita a un unico corpo mostruoso. Ma l'uomo «re delle bestie» presenta qualcosa di forse ancor più 
crudo, cioè l'ambizione, che fa i tiranni, e un'ambigua socialità, scossa continuamente e costitutivamente 
dal conflitto. Del resto è lo stesso corpo umano, la sua fisiologia, la sua vitalità, a essere animata dal 
conflitto e dallo scontro, il freddo contro il caldo, lo scontro tra gli umori interni, che fanno dell'uomo stesso 
il campo di battaglia di forze vitali.  
Inevitabile allora il confronto con Machiavelli, i cui rapporti personali con Leonardo rimangono oggetto di 
qualche certezza e di molte congetture. Versiero dedica al rapporto intellettuale con Machiavelli un 
capitolo corposo che ha il merito di seguire, anche con grande erudizione, gli indizi, le testimonianze e i 
sentieri che mettono in comunicazione Leonardo e Machiavelli, senza dimenticare le fonti comuni del loro 
discorso e presentando e discutendo sempre i risultati della letteratura critica. Il libro riesce davvero a 
tematizzare gli snodi di un'antropologia politica leonardesca e ci mostra i punti di tangenza e interazione tra 
discipline che a noi sembrano separate, ma che agli occhi di Leonardo e dei suoi contemporanei 
appartenevano al comune dominio della natura. 
 



 

 
 

 

 

 
Il Paesaggio del Valdarno è un disegno (19x28,5 cm) di Leonardo da Vinci, datato 1473 e conservato nel 

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi a Firenze. La data riportata in lato a sinistra (5 agosto 

1473) ne fa la prima opera sicuramente datata dell’artista. La firma sul disegno, scritta con l'inconfondibile 

scrittura mancina speculare di Leonardo, riporta "Dì de Sta Maria della Neve / Adì 5 daghosto 1473".  

Si tratterebbe del primo disegno di puro paesaggio nell'arte occidentale, trattato cioè con dignità 

autonoma, svincolato da un soggetto sacro o profano.  

La scena mostra un paesaggio fluviale, probabilmente il Valdarno Inferiore del quale L. era originario.  

Tra due promontori scoscesi, punteggiati da castelli e da altri segni della presenza umana, si apre la veduta 

di un fiume, con alberi, cespugli e in lontananza campi coltivati. Il disegno poteva essere uno schizzo 

preparatorio per un paesaggio in un'opera più complessa, o un esercizio del giovane artista a quel tempo 

allievo di Andrea del Verrocchio; è anche possibile però che fosse eseguito solo per piacere personale, 

stando anche alla passione di Leonardo citata dal Vasari verso "il disegnare et il fare di rilievo, come cose 

che gl'andavano a fantasia più d'alcun'altra". L'autografia leonardesca appare anche confermata dallo stile 

dell'opera, somigliante ad altri suoi paesaggi, e alla notevole capacità di rendere l'effetto atmosferico, che 

lega il vicino e il lontano come se potesse circolarvi realmente "l'aria". L'artista usò un tratto leggero per 

evocare il vento tra gli alberi e uno più spesso per le rocce e le cadute d'acqua, mentre per il castello a 

strapiombo usò contorni netti. L'opera venne probabilmente tratta dal vero e comunque contiene vari 

spunti reali che a Leonardo dovevano essere ben presenti per la sua infanzia trascorsa il campagna, nella 

casa del nonno a Vinci.  



                              
 
Il refettorio di Santa Maria delle Grazie dopo il bombar- 
damento del 16 agosto 1943. Sul fondo si può riconosce- 
re la parete su cui è stata dipinta l’Ultima Cena, protetta  
da tavole di legno e sacchetti di sabbia e coperta da una  
tenda.                           
 
 
 
 
 
 
 

 
Fu Vasari a raccontare come L. andasse in giro a cercare visi 
particolari: “Piacevagli tanto quando egli vedeva certe teste 
bizzarre, o con barbe o con capegli degli uomini naturali, 
che arebbe seguitato uno che gli fussi piaciuto un giorno 
intero: e se lo metteva talmente nella idea, che poi arrivato 
a casa lo disegnava come se l’avesse avuto presente. Di 
questa sorte se ne vede molte teste e di femine e di 
maschi, e n’ho io disegnato parec[c]hie di sua mano con la 
penna nel nostro libro de’ disegni tante volte citato”.    
 
 

          
 
                   Testa di donna, 1483, Biblioteca Reale Torino                                            Studio di mani, 1474, Windsor, Collezione reale  

 



 

LEONARDO, Battaglia di Anghiari, copia di Paul Rubens (XVII sec.)della parte centrale del dipinto 
(La scena affidata a Leonardo da Pier Soderini è un episodio degli scontri tra esercito fiorentino e milanese del 1440. Con la Battaglia di Cascina di 
Michelangelo la decorazione doveva celebrare il concetto di libertas repubblicana, attraverso le vittorie contro nemici e tiranni) 
 
 
 
 
 

                        
 

Disegni di Leonardo per la Battaglia di Anghiari 
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