
Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Risultati

Indagine 457965

Numero di record in questa query: 1051
Record totali nell'indagine: 1051
Percentuale del totale: 100.00%
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab001

Indicare il genere di appartenenza

Risposta Conteggio Percentuale

Femmina (1) 487 47.42%  
Maschio (2) 540 52.58%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab001

Indicare il genere di appartenenza
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab002

Attualmente sei un fumatore?    Si intende per fumatore abituale chi fuma almeno una sigaretta alla
settimana.

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 238 23.17%  
No (N) 789 76.83%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab002

Attualmente sei un fumatore?    Si intende per fumatore abituale chi fuma almeno una sigaretta alla
settimana.
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab003

Alla scuola media fumavi o avevi occasionalmente provato a fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 106 44.54%  
No (N) 131 55.04%  
Nessuna risposta 1 0.42%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab003

Alla scuola media fumavi o avevi occasionalmente provato a fumare?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab004

A quanti anni hai iniziato a fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

11 (1) 8 3.36%  
12 (2) 10 4.20%  
13 (3) 18 7.56%  
14 (4) 68 28.57%  
15 (5) 65 27.31%  
16 (6) 43 18.07%  
17 (7) 21 8.82%  
18 (8) 5 2.10%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab004

A quanti anni hai iniziato a fumare?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab005

Quante sigarette al giorno fumi?

Calcolo Risultato

Conteggio 238
Somma 1255326561710.7000000000
Deviazione standard 81199607306.86
Media 5274481351.73
Minimo 0.0000000000
Primo Quartile (Q1) 1
Secondo Quartile (Mediana) 3
Terzo Quartile (Q3) 6
Massimo 1255326546567.0000000000

I valori nulli saranno ignorati nei calcoli
Q1 e Q3 sono calcolati utilizzando Metodo minitab
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab006

Perché hai iniziato a fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

per curiosità (1) 109 45.80%  
per sentirmi uguale agli altri (2) 12 5.04%  
per gioco (3) 7 2.94%  
per sentirmi più grande (4) 4 1.68%  
perché i miei fumano (5) 2 0.84%  
perché la mia ragazza/ragazzo fuma (6) 4 1.68%  
perché attraversavo un periodo stressante (7) 48 20.17%  
Altro 52 21.85%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

ID Risposta

9 ho ngia la leucemia
65 a caso, non c'è un motivo, comne per tutti
101 svago
130 perché volevo farlo
137 boh
156 ho amici piu grandi che fumano tutti
190 perche mi piace
197 perchè si conoscono nuove persone
231 non avevo niente da fare
360 perche il gesto di farsi il pajero fa brutto
378 perche mi piace
379 bho
383 PERCHE FA FIKO 777
396 non lo so, perche mi andava 
399 non lo so
404 ho provato e mi era piaciuto
405 perche mi piace
455 la mia ex fumava e la scuola mi stressava
508 per piacere
520 non ci prenderete mai
521 la resistenza continua
565 perche la mia migliore amica fuma e ho provato e iniziato
583 perchè mi piace
586  è piacevole
597 solo con una birra
622 non c'è un reale motivo
674 per calmarmi
678 perchè si
681 erche avevo voglia
704 per vedere se in seguito sarei riuscito a smettere
710 per vedere se in seguito sarei riuscito a smettere 
718 PER COLPA DEI MIEI
719 perchè mi rilassa
722 per fare le canne di hashis
724 per le bombe
795 BULLLISMO
805 è rilassante
837 non ce un motivo valido tra quelli sopra esposti, lo si fa e basta senza alcun motivo
885 pedofilia
933 mancanza di completamento della fase di crescità dei bambini dai 2 ai 5 anni
948 perché mi rilassa
968 per caso
1021 sballo
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab006

Perché hai iniziato a fumare?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab007

Hai iniziato a fumare nell’ambito scolastico del Liceo?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 71 54.20%  
No (N) 60 45.80%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab007

Hai iniziato a fumare nell’ambito scolastico del Liceo?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab011

Frequenti la classe prima?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 35 14.71%  
No (N) 203 85.29%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab011

Frequenti la classe prima?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab012

Nella prima settimana di scuola già fumavi?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 31 88.57%  
No (N) 4 11.43%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab012

Nella prima settimana di scuola già fumavi?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab008

Vorresti smettere di fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 87 36.55%  
No (N) 151 63.45%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab008

Vorresti smettere di fumare?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab009

Se sì, hai già provato a smettere?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 58 66.67%  
No (N) 29 33.33%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab009

Se sì, hai già provato a smettere?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab010

Con chi ne hai parlato oppure a chi hai chiesto aiuto?

Risposta Conteggio Percentuale

Genitori (1) 3 3.45%  
Amico/a (2) 33 37.93%  
La tua ragazza/il tuo ragazzo (3) 6 6.90%  
Un medico, il pediatra (4) 1 1.15%  
Un docente (5) 0 0.00%  
Un educatore tra pari (6) 1 1.15%  
La psicologa della scuola o il docente dello sportello di ascolto (7) 0 0.00%  
Non ne ho parlato con nessuno (8) 43 49.43%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab010

Con chi ne hai parlato oppure a chi hai chiesto aiuto?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab013

I tuoi genitori fumano?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 84 35.29%  
No (N) 154 64.71%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab013

I tuoi genitori fumano?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab014

Sai che nella scuola è vietato fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 220 92.44%  
No (N) 18 7.56%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab014

Sai che nella scuola è vietato fumare?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab015(SQ001)

Gli interventi messi in atto nel Liceo hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Intervento degli educatori tra pari]

Risposta Conteggio Percentuale

La penso come prima (1) 157 65.97%  
Ho un po’ cambiato atteggiamento verso il fumo (2) 55 23.11%  
Ho modificato atteggiamento e opinioni sul fumo (3) 26 10.92%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab015(SQ001)

Gli interventi messi in atto nel Liceo hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Intervento degli educatori tra pari]
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab015(SQ002)

Gli interventi messi in atto nel Liceo hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]

Risposta Conteggio Percentuale

La penso come prima (1) 163 68.49%  
Ho un po’ cambiato atteggiamento verso il fumo (2) 54 22.69%  
Ho modificato atteggiamento e opinioni sul fumo (3) 20 8.40%  
Nessuna risposta 1 0.42%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab015(SQ002)

Gli interventi messi in atto nel Liceo hanno modificato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab016

i tuoi genitori fumano?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 179 22.69%  
No (N) 610 77.31%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab016

i tuoi genitori fumano?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab017

Indica la risposta che più descrive la tua condizione

Risposta Conteggio Percentuale

Sono stato fumatore nel passato ma ho smesso di fumare (A1) 58 7.35%  
Non ho mai fumato e non fumo (A2) 731 92.65%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab017

Indica la risposta che più descrive la tua condizione
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab018

Perché hai smesso di fumare e quando?

Risposta Conteggio Percentuale

Risposta 58 100.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

ID Risposta

23 un paio di mesi fa perche mi sono accorto che cosa stavo facendo
28 Due mesi fa perchè fa male
35 salute
63 perchè ho capito che fa male e danneggia la saluta
85 perchè non riuscivo a raggiungere una forma ottimale per allenarmi
102 fumavo solo la sera con gli amici ed ho smesso per la mia salute e per la mia ragazza circa 5

mesi fa
120 mi è passata la voglia
124 non mi piace più tanto
139 non ho smesso, se mi capita una la fumo ogni tanto
145 non fumo perche nn voglio morire a 40 anni. ho smesso di fumare sigarette 2 anni fa
152 era solo una moda e per essere di tendenza ho provato
171 l'ho deciso e basta, ho una grande forza di volontà
173 la ragazza non voleva, mesi fa
187 Perchè fa male e ho smesso dopo due mesi
189 perchè fa male
210 Problemi fisici
234 perche era uno spreco di soldi, ho smesso a dicembre con il libro che regalava la preside
244 QUANDO HO INIZIATO A FARE SPORT SERIAMENTE
246 QUANDO HO INZIATO A FARE SPORT AGONISTICO 
257 problemi di salute
258 1 anno fa 
273 dopo un mese perchè avevo problemi di respirazione e a volte stavo male.
274 l'anno scorso 
276 Ho fumato per tre mesi e poi ho smesso improvvisamente
321 fine estate
331 fumo ogni tanto
336 ho fumato qualche volta
355 salute, due anni fa
367 ho fumato per meno di un anno e mi sono fortunatamente resa conto di stare sbagliando
438 perchè non voglio sia un vizio.
454 non mi piaceva 
460 Non ne ho idea.
467 Per la mia salute, circa 4 mesi fa.
468 perchè ho capito che fa male
473 booohh
494 perchè ha iniziato a farmi schifo
523 perchè si
540 perchè ci tengo ai miei bellissimi e pultissimi alvari polmonari
559 boh
582 dal momento in cui avevo delle lacune cognitive
591 ho compreso la gravità dell'azione
613 ho smesso a settembre perchè un mio amico si è ammalato gravemente
619 ho smeso di fumane 1 anno fa, sapevo fosse stupido e nocivo per la mia salute. è stata la

scelta migliore della mia vita.
623 perchè non ne avevo più voglia, circa un anno fa
645 il 18 Dicembre dopo aver fatto un calcolo approssimativo delle sigarette che ho fumato in 6

anni e non è stato bello vedere quel numero.
647 Non lo so
676 non mi piaceva
695 perchè il fumo uccide
725 sei gay
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

821 un mese fa
888 perchè non mi piaceva più
900 affari miei
915 ho solo provato
931 pensavo che facesse male
936 sport
972 perchè era uno spreco di soldi
979 èmortomiononno
994 perchè non correvon più e non riuscivo a giocare a calcio
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab019

Con chi ne avevi parlato oppure a chi avevi chiesto aiuto?

Risposta Conteggio Percentuale

Genitori (1) 2 3.45%  
Amico/a (2) 16 27.59%  
La tua ragazza/il tuo ragazzo (3) 3 5.17%  
Un medico, il pediatra (4) 1 1.72%  
Un docente (5) 0 0.00%  
Un educatore tra pari (6) 0 0.00%  
La psicologa della scuola o il docente dello sportello di ascolto (7) 0 0.00%  
Non ne avevo parlato con nessuno (8) 36 62.07%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab019

Con chi ne avevi parlato oppure a chi avevi chiesto aiuto?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab020

Hai mai cercato di far smettere di fumare qualche persona a cui sei legato affettivamente?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 446 56.53%  
No (N) 343 43.47%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab020

Hai mai cercato di far smettere di fumare qualche persona a cui sei legato affettivamente?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab021

se alla domanda precedente hai risposto si, chi hai certato di convincere a non fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

una sorella/un fratello (1) 29 6.50%  
un genitore (2) 168 37.67%  
un amico (3) 302 67.71%  
il tuo ragazzo o la tua ragazza (4) 47 10.54%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab021

se alla domanda precedente hai risposto si, chi hai certato di convincere a non fumare?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab022

Sai che nella scuola è vietato fumare?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 761 96.45%  
No (N) 28 3.55%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab022

Sai che nella scuola è vietato fumare?
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab023(1)

Gli interventi messi in atto nel Liceo  hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Intervento degli educatori tra pari]

Risposta Conteggio Percentuale

Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto già sapevo (1) 318 40.30%  
Ha confermato le mie convinzioni sul fumo (2) 312 39.54%  
Ha reso più solidi i miei convincimenti (3) 159 20.15%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab023(1)

Gli interventi messi in atto nel Liceo  hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Intervento degli educatori tra pari]
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab023(2)

Gli interventi messi in atto nel Liceo  hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]

Risposta Conteggio Percentuale

Non ha aggiunto nulla di nuovo a quanto già sapevo (1) 344 43.60%  
Ha confermato le mie convinzioni sul fumo (2) 315 39.92%  
Ha reso più solidi i miei convincimenti (3) 129 16.35%  
Nessuna risposta 1 0.13%  
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Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab023(2)

Gli interventi messi in atto nel Liceo  hanno confermato i tuoi atteggiamenti verso il fumo e le tue opinioni in
proposito? [Altri eventuali interventi educativi svolti da docenti del Liceo e/o da coetanei]
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Campo riepilogo per tab024

Apprezzi che si sia coinvolta la componente studentesca nella fase di attuazione della politica di contrasto
del fumo?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 773 75.27%  
No (N) 254 24.73%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per tab024

Apprezzi che si sia coinvolta la componente studentesca nella fase di attuazione della politica di contrasto
del fumo?
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Campo riepilogo per tab025

Ritieni che i cartelli di divieto di fumo siano sufficientemente visibili?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 315 30.67%  
No (N) 712 69.33%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per tab025

Ritieni che i cartelli di divieto di fumo siano sufficientemente visibili?
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Campo riepilogo per tab026

Ritieni che debbano essere aggiunti cartelli più colorati o creativi?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 539 52.48%  
No (N) 488 47.52%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

                                      pagina 55 / 78



Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

Campo riepilogo per tab026

Ritieni che debbano essere aggiunti cartelli più colorati o creativi?
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Campo riepilogo per tab027

Ritieni che debba essere aumentata l’informazione scientifica a proposito dei vantaggi del non fumare per
la salute?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 696 67.77%  
No (N) 331 32.23%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per tab027

Ritieni che debba essere aumentata l’informazione scientifica a proposito dei vantaggi del non fumare per
la salute?
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Campo riepilogo per tab028

Ritieni che debbano essere attuate iniziative di sensibilizzazione verso i genitori?

Risposta Conteggio Percentuale

Sì (Y) 388 37.78%  
No (N) 639 62.22%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per tab028

Ritieni che debbano essere attuate iniziative di sensibilizzazione verso i genitori?
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Campo riepilogo per tab029

Pensi che possano essere utili altre iniziative? Se sì, quali?

Risposta Conteggio Percentuale

Risposta 330 32.13%  
Nessuna risposta 697 67.87%  

ID Risposta

12 NO.
18 no
19 no
21 fare un incontro con persone che sono riuscite a smettere di fumare.
22 Fare un incontro con qualcuno che è riuscito a smettere di fumare.
26 essere piu ferrei nelle punizioni magari effettuare piu controlli
28 penso che serva un'iniziativa dove vengano spiegati i danni del fumo
29 mostrare ai genitori la qualità della vita di un fumatore e farli immaginare che vita potrebbe

condurre il loro figlio se fumasse.
30        

                   NO
31 No
46 no.
50 no
52 Non so sinceramente.
62 fateci fumare in pace.
65 vorremmo un posto a scuala per fumare in pace, se una legge è stupida non la rispetto 
66 no
68 incontri con persone che hanno avuto problemi seri(salute)legati al fumo per raccontare la

loro esperienza
88 la multa
101 no
108 ciao
116 si, incontri con i genitori
117 Bisognerebbe avvisare i genitori dei comportamenti dei figli
120 i cartelli sicuramente, non ne ho visto nemmeno uno
123 boh
130 No lasciateci in pace grazie
135 I cartelli non servono a niente,se uno vuole fumare fuma.

La sicurezza fa ridere.
137 no
139 vivi e lascia vivere
140 assemblee in auditorium come già fatto negli anni passati, oppure
141 NO
148 occupare una lezione riguardante ciò, per confrontare e discutere 
150 sensibilizzazione verso i genitori
151 più interventi, soprattutto a persone con esperienze passate
152 più interventi, soprettutto di persone con una esperienza passata
154 iniziative di sensibilizzazione verso i genitori
158 NO
162 no
163 una lezione su questo argomento
164 sicuramente effettuare maggiori controlli durante l'intervallo/momenti di pausa
165 un aiuto potrebbe essere fare piu' attenzione da parte dei docenti durante l' intervallo in tutti i

giardini della scuola, per vedere chi fuma 
166 non ritengo ci sia bisogno di iniziative
171 Lo studente quale matricola e quale maggiorenne non ha la possibilità di decidere per se, in

questo senso è necessario un programma deterrente da parte dei genitori, e un programma
rieducativo da parte della scuola. Ritengo dunque che la scuola debba necessariamente
segnalare ai genitori dell'alunno la sua attitudine al fumo (sigarette).
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172 Maggiori incontri per sensibilizzare
174 no
175 Dimostrare dal punto di vista scientifico, anche in termini dlle malattie portate dal fumo, che

fumare è dannoso non solo per la propria salute ma anche per chi ti sta intorno.
176 non penso siano utili perche chi fum lo fa anche se ci sono degli interventi scolastici
177 ULTERIORI INCONTRI PER TRATTARE IL TEMA
178 no
184 testimonianze di chi è riuscito a smettere di fumare
190 fare gruppetti per parlare di cio
196 dare la multa a coloro che fumano
199 assemblee tra fumatori per confotarsi sui vari svantaggi
200 si. incontri
214 mettere più controlli
216 Esperimenti nel laboratorio di chimica con polmoni di animali per mostrare gli effetti negativi

di una sigaretta.
218 esperimenti con polmoni
223 I cartelli sono molto poco visibili, quantomeno all'interno della struttura.
224 hh
225 Esperimenti coi polmoni nella real life
229 no
236 mi sembrate poco etero (siete ghei)
238 cinghios
239 No
240 bhe si ma in realtà no
241 riuniuni tra figli e genitori fumatori nella quale vengano esposte le cause e le conseguenze

legate al fumo
244 NO
245 incontri con persone che hanno contratto una malattia a causa del fumo. ad esempio tumori,

carcinomi, problematiche respiratorie ecc. spesso non si capisce un problema finchè non lo si
vede davanti con i propri occhi 

246  NO 
250 NO
251 si
253 fare dei comizi in cui nsonominvitati specialisti a parlare delle conseguenze del fumo e fare

dei progetti per la realizzazione di cartelli per il divieto di fumo
265 sucaaaaaaaaaaaaaaaaaa"!!!!!!!!!
268 se non fumo all'intervallo ne fumo una in più prima e dopo quindi sveglia non cambia nulla 
269 ASSEMBLEE 
271 Convincere i genitori fumatori a smettere insieme ai propri figli
275 ASSEMBLEE DIVERTENTI
276 si credo che debbe essere più bapprofondito dalla professoressa di scienze (dambra)(
286 no
299 EDUCAZIONE TRA PARI, INCONTRI E ASSEMBLEE TRA STUDENTI
310 Aumentare i controlli
324 Cartelli con i pericoli che puoi incorrere
325 applicare le multe previste dalla legge e sopsendere l'incriminato
326 iniziative per far capire quanto sia dannoso fumare anche con esperimenti
327 sondaggi sulle droghe
333 permettere di fumare in una zona limitata come l'anno scorso
335 non mettere le multe e le note, fare un'area fumatori lontana dalle classi
336 non lo so
337 si.Fare piu incontri con gli educatori tra pari.Magari andare da qualche parte per maggiori

informazioni sul tabagismo
343 incontro con ex fumatori
347 multe molto salate a chi fuma a scuola+nota 
350 parlarne di più e controllare meglio
361 no
363 NO
376 Aumentare la sicurezza all' interno della scuola o migliorare quella presente
377 mettere rilevatori antifumo alll'internio della scuola
378 lasciare fumare chi vuole fumare perche ognuno fa quello che vuole
379 non vietarlo perchè la salute è perspnale
380 vietate la possibilità di fumare da tutte le parti della scuola non solo nel cortile con i campi da

gioco
381 Cercare di essere più convicenti su ciò che il fumo comporta

                                      pagina 62 / 78



Statistiche brevi
Indagine 457965 'QUESTIONARIO SUL PIANO DI CONTRASTO AL TABAGISMO II anno'

389 incontri con educatori tra pari più frequenti
399 no
405 Se impedisci di fumare a scuola gli studenti fumeranno sempre di piu, perchè si inizia a

fumare spesso per trasgredire. Il proibizionismo ha sempre portato l'effetto opposto che
desidera.

406 permettere agli studenti di fumare una sigaretta all'intervallo
407 a mio parere non basta sensibilizzare il fumatore mettendo in luce solo i pericoli; si dovrebbe

portare qualche esempio concreto di danni alla salute all'individuo 
412 gruppi di sostegno per chi non riesce a smettere di fumare
423 dimostrazione dei danni del fumo attraverso metodi scientifici no solite testimonize
425 più incontri
426 altri imcontri su questo argomento
427 più incontri
428 Perquisire gli studenti per trovare tabacco ed in caso di ritrovamento denunciare

immediatamente i genitori 
429 incontri durante ore di lezione 
430 'esperimenti' che facciano notare quanto il fumo sia dannoso
432  informare meglio sui rischi del fumo
433 contrastare gli eventuali nuovi fumatori, ma non contrtastare troppo chi ghia fuma perche non

casmbia assoluitamente niente
435 si
436 incontri con ex fumatori 
441 piu incontri      tra pariiii         .                                  ...            t
442 fare incontri incentrati non sulle esperienze di altre persone ma sulla nostra
443 sì

sensibilizzare meglio gli studenti ad aiutare a far smettere di fumare i fumatori
446 piu progetti
456 prendere a ceffoni chi fuma a scuola, perchè a sedici anni non è normale credere di avere un

vizio soltanto perchè si è dei ragazzi puerili e stolti, che si lasciano trascinare dalla massa.
457 /
464 punizioni più severe nei confronti di chi viene sorpreso a fumare all'interno dell'edificio

scolastico o in cortile (più di una semplice nota, come spesso accade!)
468 assemblee
470 mettete le cazzo di telecamere per le quali il governo vi ha stanziato dei fondi. Fanculo la

privacy, porco dio 
471 no
474 Divieto assoluto di fumare.
475 No
476 tolleranza, tanto chi fuma continua a farlo, che sia legittimo o meno. 
479 no
484 Fare maggiori controlli
489 no
494 no
497
505 far capire quanto fa male
512 sarebbero utili interventi con ex-fumatori che hanno smesso di fumare a causa di malattie

correlate alla loro cattiva abitudine.
inoltrre penso che sarebbe piu corretto intervenire su base individuakle, studente per
studente, da parte degli educatori e dei genitori,i quali  andrebbero informati
tempoestivamente del comportamento nocivo dei figli.

520 lasciarci fumare in pace in tutte le ore del giorno
521 lasciateci fumare e basta.
524 no
531 free vitto!!
533 freee vitto
534 non ci devono essere cagature di c****, fatemi fumare, la resistenza non morira.
535 no, lasciateci fumare
537 visita a un obitorio nell'orario scolastico. visita a pazienti con malattie respiratorie legate al

fumo. 
540 si
541 nulla, tanto la situazione non cambierà
543 esperienze pratiche magari con immagini magari anche forti 
550 Sarebbe utile se venisse a parlare qualcuno che purtroppo ha avuto complicazioni a causa

del fumo.
552 si vorrei una conferenza tenuta dallo studente Leonardo Gilardoni
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559 no
563 penso che piu incontri con i pari riguardo l'uso delle droghe possano servire

566 no
569 N                                                                           

               
                                         o

573 pemso che sia sbagliato accingersi al fumo e usufruire di erba e eroina. mapenso che sia
gtiusto arricchirsi spacciando

580 Putroppo alcuni di questi interventi vengono attuati troppo tardi, talvolta in prima superiore
alcuni ragazzi hanno già iniziato a fumare e, a mio parere, sarebbe meglio intervenire a
monte della questione.I provvedimenti del liceo sono ottimi, ma se non si parla di ciò durante
le scuole medie rischiano di essere inutili.

581 NO
583 no
586 no
594 non lo so
609 MULTA DI OLTRE 200 EURO PER CHI VIENE SORPRESO A FUMARE ALL'INTERNO

DELLA ZONA SCOLASTICA CON ANNESSA SOSPENSIONE DELLO STUDENTE
619 proporre esperienze dirette di persone che hano fumato durante la loro vita e che sono riusciti

a smettere
621 no
625 no
632 fateci fumare in tranquillità
633 no perchè arrivati ad una certa età si sa che fumare fa male 
634 suca
635 No,sono completamente inutili.
636 No, chi fuma sa quanto male si fa.
640 .
645 no
650 un controllo più rigido e una maggiore sensibilizzazione dei giovani, soprattutto i più piccoli
653 portare dottori al vitto
660 Applicate sta legge e basta. Sappiamo tutti dei rischi del fumo e del costo economico ma

continuiamo a farlo, quindi smettetela di cacare il cazzo. Anche Pertini ce l'aveva coi non
fumatori

670 bo
674 no
678 lasciateci fumare
680 testimonianze di chi a causa del fumo ha risentito di particolari danni alla salute
682 svegliarli
687 SI
695 riflessioni personali solitarie
697 no
698 Crearo uno spazio a scuola dove si possa fumare
699 no
700 METTERE AREA FUMATORI
701 no
704 no
706 no
707 no
716 no
717 no
720 sì,bisognerebbe informare i genitori
722 fare una canna e regalarla a ogni alunno della scuola
724 togliere il divieto
725 darla a chi non fuma
726 no
729 ingaggiare delle ragazze che scopino con chi fuma per fargli smettere
732 No
733 No
736 noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooo90ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooloiooooo
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739 NO
741 per me no
742 A me piace la cipolla, cmq no. Indipercui no.
744 No
745 Si quello di controllari gli studenti meglio
747 fare altre riunioni contro il fumo
751 non fumare che fa male.
752 no
756 dare un'area dove si possa fumare in cortile una zona piccola
760 assemble informative organizzate dagli st

udenti  
761 no
762 no
766 no, se una persona vuole fumare si distrugge lei
767 NESSUNA
770 secondo me diffondere le percentuali di tumori dovuti al fumo in  italia piu essere un adeguato

incentivo
774 Informare gli studenti sulla dannosità dell'aria nelle aree urbane,come deterrente al fumo
779 Si, trovate modi diversi per parlarne. Le assemblee NO.
780 Si, penso sarebbe meglio aumentare anche i controlli all'esterno.
782 non fumate amici
785 lasciarci fumare
788 Non ci sono iniziative utili
795 LASCIARCI FUMARE
798 LASCIAMO STARE I RAGAZZI
799 NO
802 No
804 no
808 murales per sensibilizzare ragazzi
813 no
814 inventare le sigarette intergalattiche provenienti da andromeda BIBBIIIII
817 libertà
824 no
831 Mostrare immagini esplicite riguardanti gli effetti del fumo sul corpo umano 
837 AREA FUMATORI PER I FUMATORI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LASCIATECI IN

PACE FACCIAMO QUELLO CHE VOGLIAMO CON IL NOSTRO CORPO!!!
839 non fare iniziative perchè è inutile e dei cartelli più creativi sicuramente non cambiano la

situazione
840 lasciateci rovinare i nostri polmoni in pace
843 i genitori devono mettere a conoscenza i propri figli riguardo ai rischi ealle conseguenze del

fumo
844 NO
857 NO
860 proelio
868 no
875 CICCIO E KEKKO
878 lasciare la gente fare quello che vuole se non da fastidio a nessuno.
882 si. Leonardo fu il figlio primogenito nato da una relazione illegittima tra il notaio

ventiquattrenne Piero da Vinci e Caterina, una donna di estrazione sociale modesta. La
notizia della nascita del primo nipote fu annotata dal nonno Antonio, padre di Piero e anche
lui notaio, su un antico libro notarile trecentesco, usato come raccolta di "ricordanze" della
famiglia,[6] dove si legge: «Nacque un mio nipote, figliolo di ser Piero mio figliolo a dì 15
aprile in sabato a ore 3 di notte (secondo il calendario gregoriano, il 23 aprile alle ore 21.40).
Ebbe nome Lionardo. Battizzollo prete Piero di Bartolomeo da Vinci, in presenza di Papino di
Nanni, Meo di Tonino, Pier di Malvolto, Nanni di Venzo, Arigo di Giovanni Tedesco, monna
Lisa di Domenico di Brettone, monna Antonia di Giuliano, monna Niccolosa del Barna, monna
Maria, figlia di Nanni di Venzo, monna Pippa di Previcone».[7]

Nel registro non è indicato il luogo di nascita di Leonardo, che si ritiene comunemente essere
la casa che la famiglia di ser Piero possedeva, insieme con un podere, ad Anchiano, dove la
madre di Leonardo andrà ad abitare. Il battesimo avvenne nella vicina chiesa parrocchiale di
Santa Croce, ma sia il padre sia la madre erano assenti, poiché non sposati.[6] Per Piero si
stavano preparando ben altre nozze, mentre per Caterina fu cercato, nel 1453, un marito che
accettasse di buon grado la sua situazione "compromessa", trovando un contadino di Campo
Zeppi, vicino a Vinci, tale Piero del Vacca da Vinci, detto l'Attaccabriga, forse anche
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mercenario come il fratello Andrea.[6]

Nel frattempo, già nel 1452, il padre Piero si era sposato con Albiera di Giovanni Amadori,
dalla quale non avrà figli. La lieta accoglienza del bambino, nonostante il suo status
illegittimo, è testimoniata oltre che dall'annotazione del nonno anche dalla sua presenza nella
casa paterna di Vinci.[6] Ciò si legge nella dichiarazione per il catasto di Vinci dell'anno 1457,
redatta sempre dal nonno Antonio, ove si riporta che il detto Antonio aveva 85 anni e abitava
nel popolo di Santa Croce, marito di Lucia, di anni 64, e aveva per figli Francesco e Piero,
d'anni 30, sposato ad Albiera, ventunenne, e con loro convivente era «Lionardo figliuolo di
detto ser Piero non legittimo nato di lui e della Chaterina che al presente è donna
d'Achattabriga di Piero del Vacca da Vinci, d'anni 5».[8]

La matrigna Albiera morì appena ventottenne nel 1464, quando la famiglia risiedeva già a
Firenze, venendo sepolta in San Biagio. Ser Piero si risposò altre tre volte: una seconda
(1464) con la quindicenne Francesca di ser Giuliano Lanfredini, che pure morì senza
progenie, una terza con Margherita di Francesco di Jacopo di Guglielmo (1500), che gli diede
finalmente sei figli; altri sei ne ebbe con il quarto e ultimo matrimonio.[6]

Leonardo ebbe così 12 fratellastri e sorellastre, tutti molto più giovani di lui (l'ultimo nacque
quando Leonardo aveva quarantasei anni), con i quali ebbe pochissimi rapporti, ma che gli
diedero molti problemi dopo la morte del padre nella contesa sull'eredità.[6] Essi erano:
Antonio (1476), Maddalena (1477), Giuliano (1479), Lorenzo (1484), Violante (1485),
Domenico (1486), Margherita (1491), Benedetto (1492), Pandolfo (1494), Guglielmo (1496),
Bartolomeo (1497), Giovanni (1498). Inoltre ebbe altre nove fratellastri da parte della madre,
di cui di cinque si sanno i nomi: Piera (1454), Maria (1457), Lisabetta (1459), Francesco
(1461) e Sandra (1463).
Periodo di formazione

Ser Piero aveva già lavorato a Firenze e nel 1462, a dire di Giorgio Vasari,[9] vi ritornò con la
famiglia, compreso il piccolo Leonardo. Il padre Piero avrebbe mostrato all'amico Andrea del
Verrocchio alcuni disegni di tale fattura che avrebbero convinto il maestro a prendere
Leonardo nella sua bottega; è in realtà alquanto improbabile che un apprendistato
cominciasse ad appena dieci anni, per cui l'ingresso di Leonardo nella bottega del Verrocchio
viene oggi ritenuto posteriore.[6]

Si pensa infatti che Leonardo restasse in campagna nella casa dei nonni, dove avvenne la
sua educazione, piuttosto disordinata e discontinua, senza una programmazione di fondo, a
cura del nonno Antonio, dello zio Francesco e del prete Piero che l'aveva battezzato.[10] Il
fanciullo imparò infatti a scrivere con la sinistra e a rovescia, in maniera del tutto speculare
alla scrittura normale.[10] Vasari ricordò come il ragazzo nello studio cominciava «molte cose
[...] e poi l'abbandonava» e nell'impossibilità di avviarlo alla carriera giuridica il padre decise
di introdurlo alla conoscenza dell'abaco, anche se «movendo di continuo dubbi e difficultà al
maestro che gl'insegnava, bene [che] spesso lo confondeva».[9]
L'arrivo a Firenze
Leonardo da Vinci, statua nel piazzale degli Uffizi a Firenze

Il nonno morì novantaseienne nel 1468, citando nell'eredità "Lionardo", assieme alla nonna
Lucia, al padre Piero, alla nuova matrigna Francesca Lanfredini, e agli zii Francesco e
Alessandra. L'anno dopo la famiglia del padre, divenuto notaio della Signoria fiorentina,
insieme con quella dello zio Francesco, che era iscritto all'Arte della Seta, risultava
domiciliata in una casa fiorentina, abbattuta già nel Cinquecento, nell'attuale via dei Gondi,
accanto a piazza della Signoria.
Nella bottega del Verrocchio

Diventando ormai sempre più evidente l'interesse del giovane Leonardo nel "disegnare et il
fare di rilievo, come cose che gl'andavano a fantasia più d'alcun'altra",[9] ser Piero mandò
infine il figlio, dal 1469 o 1470, nella bottega di Andrea del Verrocchio, che in quegli anni era
una delle più importanti di Firenze, nonché una vera e propria fucina di nuovi talenti.[11]

Tra gli allievi figuravano nomi che sarebbero diventati i grandi maestri della successiva
generazione, come Sandro Botticelli, Perugino, Domenico Ghirlandaio e Lorenzo di Credi, e
la bottega espletava un'attività poliedrica, dalla pittura alle varie tecniche scultoree (su pietra,
fusione a cera persa e intaglio ligneo), fino alle arti "minori". Soprattutto veniva stimolata la
pratica del disegno, portando tutti i collaboratori a un linguaggio pressoché comune, tanto
che ancora oggi può risultare molto difficile l'attribuzione delle opere uscite dalla bottega alla
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mano del maestro oppure a un determinato allievo.[12] Si conoscono vari esempi di disegni di
panneggi usciti dalla sua bottega, che derivano da esercizi che il maestro faceva fare
copiando le pieghe dei tessuti sistemati su modelli di terra[12] Inoltre gli allievi apprendevano
nozioni di carpenteria, meccanica, ingegneria e architettura.[12]

Leonardo si trova menzionato nella Compagnia di San Luca, dei pittori fiorentini, nel 1472:
«Lyonardo di ser Piero da Vinci dipintore de' dare per tutto giugno 1472 sol. sei per la gratia
fatta di ogni suo debito avessi coll'Arte per insino a dì primo di luglio 1472 [...] e de' dare per
tutto novembre 1472 sol. 5 per la sua posta fatta a dì 18 octobre 1472».[13] Ciò significa che
a quell'epoca era già riconosciuto come pittore autonomo, la cui esperienza formativa poteva
dirsi conclusa, sebbene la sua collaborazione col maestro Verrocchio si protraesse ancora
per diversi anni.

Il 5 agosto 1473 Leonardo datò il Paesaggio con fiume, un disegno con una veduta a volo
d'uccello della valle dell'Arno, oggi al Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi.
L'attenzione verso una descrizione autentica del mondo naturale fu una caratteristica
costante di Leonardo, soprattutto evidente nella fase giovanile. Ciò gli è valso l'assegnazione
di alcuni contributi a opere uscite dalla bottega di Verrocchio, come l'Arcangelo Raffaele e
Tobiolo[14] (Londra, National Gallery), in cui la realistica squamosità del pesce o l'energia
scattante del cagnolino sono state proposte come dettagli leonardeschi, anche se si tratta di
attribuzioni non universalmente condivise.[15] Lo stesso vale per il paesaggio della Madonna
col Bambino e angeli[16] (sempre a Londra), con un picco roccioso che ricorderebbe proprio
il Paesaggio con fiume.[15]
Paesaggio con fiume (1473)

Testimonia il confronto serrato col maestro il Battesimo di Cristo degli Uffizi, dipinto a più
mani. Secondo l'indicazione di Vasari, confermata poi anche dalla critica moderna, è da
assegnare a Leonardo l'angelo in primo piano a sinistra e il morbido paesaggio sullo sfondo,
oltre a una sistemazione generale dello stile per amalgamare almeno tre mani di personalità
diverse (Verrocchio, un allievo poco dotato e Leonardo stesso). In quest'opera sono già
evidenti alcuni motivi dello stile leonardesco, che superano i limiti degli insegnamenti di
bottega: la decorazione basata su motivi fluenti, l'attenzione agli elementi vegetali, o
all'espressività dei volti, spesso ritratti con un sorriso ambiguo;[15] nuova è inoltre la resa
spaziale e atmosferica unificata, nonché i primi accenni a uno stile sfumato.[17]

Ancora secondo Vasari, la bravura di Leonardo nella prova del Battesimo avrebbe spinto
Verrocchio, restio a un confronto diretto che cominciava a vederlo perdente, a dedicarsi
esclusivamente alla scultura. In realtà l'aneddoto è scartato dalla critica moderna, propensa a
ritenerlo un'enfatizzazione arbitraria del tema letterario dell'"allievo che supera il maestro"
operata dallo storico aretino.[18]

Il dipinto su tavola raffigurante Madonna con Bambino, detto comunemente Madonna di
Camaldoli per la sua collocazione nell'eremo in provincia di Arezzo, è una elaborazione della
Madonna Dreyfus tanto da ipotizzare che questa ne rappresenti il modello; il volto della
Madonna è sovrapponibile a opere di Lorenzo di Credi; la testa del Bambino è identica a un
disegno di Verrocchio; alcuni particolari del paesaggio seguono lo schema e le forme di quelli
presenti nel Tobiolo e l'angelo; sul retro è presente il disegno che traccia lo schema di una
cornice coincidente a quella che orna il tondo di Botticelli, pure allievo di Verrocchio, oggi
nella pinacoteca di Piacenza; il gioiello della Vergine è lo stesso raffigurato in disegni di
Verrocchio e in pitture di Leonardo. Carlo Starnazzi ha sostenuto con forza la presenza della
mano di Leonardo in quest'opera e più recentemente gli studi sembrano confermare che sia
certamente uscita dalla bottega di Verrocchio, senza però poter individuare chi degli allievi e
collaboratori vi abbia partecipato.[19]
Leonardo scultore

Vasari ricordò come Leonardo operò anche "nella scultura, facendo, nella sua giovanezza, di
terra alcune teste di femine che ridono, che vanno, formate per l'arte di gesso, e parimente
teste di putti, che parevano usciti di mano d'un maestro". Non si conosce tuttavia alcuna
opera scultorea sicura di Leonardo, nonostante varie proposte attributive avanzate in
passato. Di recente Alessandro Parronchi gli ha assegnato un Busto di putto, in collezione
privata fiorentina.[20].

Numerose sono comunque le coincidenze, anche molto stringenti, tra alcuni disegni o schizzi
di Leonardo e le opere scultoree di Verrocchio, come il Profilo di capitano antico (1475 circa,
Londra, British Museum), simile ai bassorilievi di capitani antichi scolpiti per Mattia Corvino, o
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lo Studio di mani (1475 circa, Windsor, Royal Library), ritenuto uno studio per il Ritratto di
Ginevra de' Benci e molto somigliante alla posizione delle mani del busto della Dama col
mazzolino.[17] Alla fine l'unico esperimento sicuro con la scultura di Leonardo fu l'incompiuto
monumento a Francesco Sforza.
Prime opere indipendenti
Madonna Dreyfus (1469 circa)

Le prime opere indipendenti di Leonardo vengono oggi datate tra il 1469 e i primi anni
settanta, ancora prima del Battesimo. In questi lavori, su cui il dibattito critico è stato molto
acceso, l'artista mostra una forte adesione al linguaggio comune degli allievi di Verrocchio,
complicando gli studi attributivi. La piena autografia della piccola Madonna Dreyfus (1469
circa, National Gallery of Art, Washington) è una constatazione recente della critica, che in
passato aveva oscillato anche sui nomi di Verrocchio e Lorenzo di Credi: stretta è infatti la
vicinanza stilistica con la successiva Madonna del Garofano (1473 circa, Alte Pinakothek,
Monaco), con gli incarnati delicati e quasi trasparenti, la gestualità familiare tra madre e figlio,
l'ambientazione su uno sfondo scuro in cui si aprono "alla fiamminga" due finestre su un
luminoso paesaggio.[18]

Proviene dalla bottega del Verrocchio la contemporanea Annunciazione degli Uffizi, ma la
sua paternità – se pure può considerarsi di unica mano – è stata a lungo disputata dalla
critica, per assestarsi infine sul nome di Leonardo. L'Angelo annunciante appare infatti
prossimo alla fattura dell'angelo del Battesimo, ed esistono due disegni certi di Leonardo: uno
Studio di braccio alla Christ Church di Oxford e uno Studio di drappeggio con le gambe della
Madonna al Museo del Louvre, che fanno preciso riferimento, rispettivamente, all'arcangelo e
alla Vergine. Nonostante si stia formando uno stile personale, affiorano ancora motivi
verrocchieschi, come il leggio-altare con zampe leonine, che ricordano da vicino la Tomba di
Giovanni e Piero de' Medici.[18] Il dipinto contiene un "errore" di prospettiva, nel braccio
destro eccessivamente lungo della Vergine, difetto che risulta attenuato assumendo un punto
di vista leggermente a destra dell'opera.[21]

La Madonna del Garofano (1475-1480) mostra già con evidenza una veloce maturazione
dello stile dell'artista, indirizzato a una maggiore fusione tra i vari elementi dell'immagine, con
trapassi luminosi e di chiaroscuro più sensibili e fluidi; la Vergine infatti emerge da una stanza
in penombra contrastando con un lontano e fantastico paesaggio che appare da due bifore
sullo sfondo.[22]

Al 1474 al 1478 risale il Ritratto di donna di Washington, identificata con Ginevra de' Benci –
così si spiega il ginepro dipinto alle sue spalle. Si tratta della figlia di un importante mercante
fiorentino, il che dimostra come Leonardo potesse accedere a commissioni da parte della
ricca borghesia fiorentina. L'opera mostra sempre più chiari gli influssi della pittura
fiamminga, nelle luminescenze della capigliatura, nell'attenzione alla resa luminosa tramite il
colore. Vi si trova però anche la caratteristica resa atmosferica tra personaggio in primo piano
e paesaggio, oltre alla particolare tecnica di sfumare coi polpastrelli i colori, soprattutto nella
realistica epidermide.[18]
Quattro anni di silenzio
Madonna del Garofano (dettaglio, 1473 circa)

Dal gennaio 1474 all'autunno 1478 non si conoscono opere di Leonardo. Questo silenzio è
particolarmente strano se si considera come negli anni precedenti la carriera di Leonardo
stesse definitivamente decollando, con alle spalle un padre influente e facoltoso, che lo
mantenne almeno fino al 1480 e che sicuramente poteva aiutarlo nel procurarsi le
commissioni.[21]

Si è ipotizzato quindi che il poco più che ventenne Leonardo fosse ancora incerto sul proprio
futuro, avvicinandosi al mondo della scienza con la frequentazione dell'anziano geografo e
astronomo Paolo dal Pozzo Toscanelli. Probabilmente ebbe modo di approfondire l'anatomia
assistendo alla dissezione dei cadaveri nelle camere mortuarie degli ospedali, ma dovette
studiare anche la fisica e la meccanica tramite esperimenti diretti.[21]

L'8 aprile 1476 venne presentata una denuncia anonima agli Ufficiali di notte e de' monasteri
contro diverse persone, tra le quali Leonardo, per sodomia consumata verso il diciassettenne
Jacopo Saltarelli, residente in via Vacchereccia (accanto a piazza della Signoria). Anche se
nella Firenze dell'epoca c'era una certa tolleranza verso l'omosessualità, la pena prevista in
questi casi era severissima: l'evirazione per i sodomiti adulti e la mutilazione di un piede o
della mano per i giovani.[23] Oltre a Leonardo, tra gli altri inquisiti vi erano l'orefice
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Bartolomeo di Pasquino, il farsettaio (sarto) Baccino, residente in via de' Cimatori presso
Orsanmichele, e soprattutto Leonardo Tornabuoni che è annotato come vestito di "nero" (la
stoffa più costosa, prerogativa dell'alta società): egli era infatti un giovane rampollo della
potentissima famiglia imparentata con i Medici.[23] Un'identica denuncia fu presentata anche
nel giugno dello stesso anno.[23] Fu proprio il coinvolgimento del Tornabuoni che avrebbe
giocato a favore degli accusati: l'accusa venne infatti archiviata e gli imputati furono tutti
"absoluti cum conditione ut retumburentur", "perdonati (o liberati) salvo che non vi siano altre
denunce in merito".[23] La denuncia riporta come comunque Leonardo a quella data fosse
ancora a bottega da Verrocchio.
Il ritorno alla pittura
Madonna Benois, particolare

Il 10 gennaio 1478 ricevette il primo incarico pubblico, una pala per la cappella di San
Bernardo nel palazzo della Signoria; incassò dai Priori 25 fiorini ma forse non cominciò
nemmeno il lavoro, affidato poi nel 1483 a Domenico Ghirlandaio e poi a Filippino Lippi, che
lo completò nel 1485 (la Pala degli Otto, oggi agli Uffizi). In questa pala l'espressione
"leonardesca", cioè ambiguamente sorridente, della Madonna aveva in passato confuso
alcuni critici che l'avevano attribuita a Leonardo.

Nel frattempo il desiderio di dedicarsi alla pittura dovette tornare a farsi sentire, come
testimonia un'annotazione, parzialmente mutila, in cui l'artista ricorda come a fine del
1478[24] incominciò due Madonne. Una di queste è riconosciuta nella Madonna Benois, oggi
all'Ermitage di San Pietroburgo, che il Bocchi nel 1591 menzionò nella casa fiorentina di
Matteo e Giovanni Botti: «tavoletta colorita a olio di mano di Leonardo da Vinci, di eccessiva
bellezza, dove è dipinta una Madonna con sommo artifizio et con estrema diligenza; la figura
di Cristo, che è bambino, è bella a maraviglia: si vede in quello un alzar del volto singolare et
mirabile lavorato nella difficultà dell'attitudine con felice agevolezza»; descrizione che però
potrebbe riferirsi anche alla Madonna del Garofano.

Ancora al 1475-1478 circa è databile la piccola Annunciazione del Museo del Louvre,
probabilmente parte della predella della Madonna con Bambino e santi di Andrea del
Verrocchio e Lorenzo di Credi per il Duomo di Pistoia, che avrebbe compreso anche la
Nascita della Vergine del Perugino, ora all'Art Gallery di Liverpool e il San Donato e il
gabelliere dello stesso Lorenzo, ora all'Art Museum di Worcester. L'unità di composizione, la
coerenza e l'individualità della piccola tavola, posteriore ma lontana dall'Annunciazione di
Firenze, ne confermano l'attribuzione concorde a Leonardo. Intanto, almeno dal 1479 non
viveva più nella famiglia del padre Piero, come attesta un documento del catasto fiorentino.
L'avvicinamento ai Medici
Disegno del cadavere di Bernardo Bandini, (1479)

A questi anni risalì probabilmente anche l'avvicinamento a Lorenzo il Magnifico e alla sua
cerchia, della quale faceva parte il suo maestro Verrocchio. Alcuni fogli dei codici vinciani
mostrano studi per consulenze militari e ingegneristiche, richieste probabilmente da Lorenzo.
Il 29 dicembre 1479 Leonardo ritrasse il cadavere impiccato di uno dei responsabili della
congiura dei Pazzi, Bernardo di Bandino Baroncelli[25] (l'assassino di Giuliano de' Medici),
confermando un legame con la Casa Medici[21].

L'Anonimo Gaddiano inoltre ricorda la sua frequentazione, verso il 1480, del Giardino di San
Marco, una sorta di museo all'aperto in cui era esposta la collezione di statue antiche dei
Medici e l'anziano scultore Bertoldo di Giovanni teneva una scuola d'arte[21] a cui partecipò
anche, quasi dieci anni dopo, il giovane Michelangelo Buonarroti[9]. L'annotazione recita:
«stette [...Leonardo] col Magnifico Lorenzo et, dandoli provisione per sé, il faceva lavorare nel
giardino sulla piazza di San Marco a Firenze»: l'acquisto del terreno da parte di Lorenzo fu di
quell'anno e pertanto Leonardo dovette eseguirvi lavori di scultura e restauro.
L'Adorazione dei Magi

Se dell'incompiuto San Girolamo della Pinacoteca vaticana non si ha nessuna testimonianza
documentaria, dell'Adorazione dei Magi, ora agli Uffizi, si sa che gli fu commissionata nel
marzo 1481 dai monaci di San Donato a Scopeto, come pala dell'altare maggiore, da
compiere entro trenta mesi; la commissione, la più importante ricevuta da Leonardo fino ad
allora, venne probabilmente facilitata dal padre ser Piero, che era notaio per i monaci.[26]
Leonardo però non consegnò mai l'opera e solo quindici anni dopo fu sostituita con un dipinto
dello stesso soggetto, opera di Filippino Lippi.

L'opera, rimasta allo stato di abbozzo, in bruno lumeggiato con biacca, fu lasciata da
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Leonardo, in partenza per Milano, all'amico Amerigo Benci, il padre di Ginevra, nel 1482. In
essa Leonardo avviò una riflessione più profonda sul tema, così frequente nell'arte fiorentina
del XV secolo, sottolineando il momento dell'"Epifania" nel significato greco originario di
"manifestazione". Gesù Bambino rivela infatti la sua natura divina sorprendendo gli
astanti[27]. «Nulla rimane dell'Epifania tradizionale, e ai pastori e ai re è sostituita la più vasta
moltitudine delle mani, dei volti intensamente caratterizzati, dei panni guizzanti da un lato
fuori dalle ombre della siepe umana, succhiati dall'altro da un sospeso pulviscolo luminoso.
Non sono magi, non sono guardiani d'armenti: sono le creature viventi, tutte le creature con la
fede e col dubbio, con le passioni e con le rinunce della vita, aureolate dalla luce creatrice di
questo capolavoro in cui il colore non avrebbe luogo» (Angela Ottino).
A Milano (1482–1500)
La partenza
Dama con l'ermellino (1485), Museo Czartoryski, Cracovia

Fra la primavera e l'estate del 1482 Leonardo si trovava già a Milano, una delle poche città in
Europa a superare i centomila abitanti, al centro di una regione popolosa e produttiva. Le
ragioni della sua partenza da Firenze sono molteplici. Sicuramente, come testimoniano
l'Anonimo Gaddiano e Vasari, l'invio dell'artista fu causato da Lorenzo il Magnifico nell'ambito
delle sue politiche diplomatiche con le signorie italiane, in cui i maestri fiorentini erano inviati
come "ambasciatori" del predominio artistico e culturale di Firenze. Così Antonio Rossellino e
i fratelli Giuliano e Benedetto da Maiano erano partiti per Napoli e un gruppo di pittori era
partito per decorare la nuova cappella pontificia di Sisto IV.

Leonardo ebbe la missione di portare al duca Ludovico il Moro un omaggio. Scrisse
l'Anonimo Gaddiano: «[Leonardo] aveva trent'anni che dal detto Magnifico Lorenzo fu
mandato al duca di Milano a presentarli insieme con Atalante Migliorotti una lira[28] che unico
era in suonare tale strumento». Vasari tramanda che fosse un grandissimo musicista[3][9] e
che avesse costruito questa lira in argento, in parte a forma di una testa di cavallo «cosa
bizzarra e nuova, acciò ché l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce».[9]
Arrivato, Leonardo partecipò a una gara musicale con quello strumento indetta alla corte
sforzesca, «laonde superò tutti i musici, che quivi erano concorsi a sonare».[9]

In quell'occasione Leonardo scrisse una famosa "lettera d'impiego" di nove paragrafi,[29] in
cui descriveva innanzitutto i suoi progetti di ingegneristica, di apparati militari, di opere
idrauliche, di architettura, e solo alla fine, di pittura e scultura, di cui occuparsi in tempo di
pace, tra cui il progetto di un cavallo di bronzo per un monumento a Francesco Sforza.[30]

Appare chiaro che Leonardo fosse intenzionato a restare a Milano, città che doveva
affascinarlo per la sua apertura alle novità scientifiche e tecnologiche, causata dalle continue
campagne militari. L'ambiente fiorentino doveva infatti procurargli ormai un certo disagio: da
un lato non si doveva riconoscere nella cultura neoplatonica della cerchia medicea, così
imbevuta di ascendenze filosofiche e letterarie, lui che si definiva "omo sanza lettere";[30]
dall'altro la sua arte stava divergendo sempre di più dal linearismo e dalla ricerca di una
bellezza rarefatta e idealizzata degli artisti dominanti sulla scena, già suoi compagni nella
bottega di Verrocchio, come Perugino, Ghirlandaio e Botticelli. Dopotutto la sua esclusione
dai frescanti della Sistina rimarca la sua estraneità a quel gruppo.[30]
La Vergine delle Rocce
Vergine delle Rocce (prima versione, 1486 circa), particolare, Parigi, Louvre

I documenti sembrano indicare che l'accoglienza di Leonardo nell'ambiente milanese fu
piuttosto tiepida, non ottenendo inizialmente gli esiti sperati nella famosa lettera al duca.[30]
L'artista ebbe anche diverse difficoltà con la lingua parlata dal popolo (ai tempi la lingua
italiana quale "toscano medio" non esisteva, tutti parlavano solo il proprio dialetto), sebbene
gli esperti ritrovino poi nei suoi scritti degli anni successivi addirittura dei "lombardismi".

Per una prima commissione l'artista dovette infatti attendere il 25 aprile 1483, quando con
Bartolomeo Scorione, priore della Confraternita milanese dell'Immacolata Concezione, stipulò
il contratto per una pala da collocare sull'altare della cappella della Confraternita nella chiesa
di San Francesco Grande (oggi distrutta).[30] Al contratto presenziarono anche i fratelli pittori
Evangelista e Giovanni Ambrogio de Predis, che ospitavano Leonardo nella loro abitazione
vicino a Porta Ticinese.

Si tratta della pala della Vergine delle Rocce che, stando al dettagliatissimo contratto, doveva
essere lo scomparto centrale di un trittico. La tavola centrale avrebbe dovuto rappresentare
una Madonna col Bambino con due profeti e angeli, le altre due, quattro angeli cantori e
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musicanti, dipinte poi dai De Predis; la decorazione doveva essere ricca, con abbondanti
dorature[30] e l'opera doveva essere consegnata entro l'8 dicembre per un compenso
complessivo di 800 lire da pagarsi a rate fino al febbraio 1485.

Leonardo, nonostante la strettezza dei termini contrattuali, interpretò il programma
iconografico in maniera originalissima, raffigurando la scena del leggendario incontro tra san
Giovannino e il Bambin Gesù nel deserto, e celando riferimenti all'Immacolata Concezione
nell'arido sfondo roccioso e nel modo in cui la Madonna vi si fonde attraverso un anfratto che
sembra rievocare il mistero legato alla maternità.[30]

In una supplica a Ludovico il Moro, databile al 1493, dalla quale si evince che l'opera era
stata compiuta almeno entro il 1490 – ma la critica la considera comunque finita entro il 1486
– Leonardo e Ambrogio de' Predis (Evangelista morì alla fine del 1490 o all'inizio del 1491)
chiedevano un conguaglio di 1200 lire, rifiutato dai frati. La lite giudiziaria si trascinò fino al 27
aprile 1506, quando i periti stabilirono che la tavola era incompiuta e, stabiliti due anni per
terminare il lavoro, concessero un conguaglio di 200 lire; il 23 ottobre 1508 Ambrogio incassò
l'ultima rata e Leonardo ratificò il pagamento.

Sembrerebbe che Leonardo, dato il mancato pagamento delle 1.200 lire da parte della
Confraternita, avesse venduto per 400 lire la tavola, ora al Louvre, al re di Francia Luigi XII,
mettendo a disposizione, durante la lite giudiziaria, una seconda versione della Vergine delle
Rocce, che rimase in San Francesco Grande fino allo scioglimento della Confraternita nel
1781 ed è ora conservata alla National Gallery di Londra, insieme con le due tavole del de'
Predis. Per completezza va detto che non per tutti l'esemplare di Londra è di Leonardo: per
alcuni, fra cui Carlo Pedretti, pur abbozzato dal maestro, fu condotto con l'ausilio degli allievi;
che possa essere intervenuto Ambrogio de' Predis per completare l'opera è plausibile.[31]

Giulio Carlo Argan evidenzia come per Leonardo tutto è "immanenza". Egli guarda la realtà e
la natura con gli occhi dello scienziato. Il paesaggio di quest'opera "non è un paesaggio
veduto né un paesaggio fantastico: è l'immagine della natura naturans, del farsi e del disfarsi,
del ciclico trapasso della materia dallo stato solido, al liquido, all'atmosferico: la figura non è
più l'opposto della natura, ma il termine ultimo del suo continuo evolvere".[32]

Rodolfo Papa fa peraltro notare come quest'opera di Leonardo risenta fortemente di alcune
riflessioni di San Bonaventura, presentando eventi "storicamente tramandati ma
misticamente rappresentati": il pittore insomma "riesce a rispondere alle esigenze spirituali
dell'ordine francescano e dell'Arciconfraternita committente dedicata al mistero dell'origine di
Maria [...] quasi traducendo in immagine le parole di san Bonaventura".[33]
Nella cerchia del Moro
Belle Ferronnière (1490–1495), Parigi, Louvre

Nei primi anni milanesi Leonardo proseguì con gli studi di meccanica, le invenzioni di
macchine militari, la messa a punto di varie tecnologie.[34] Verso il 1485 doveva essere già
entrato nella cerchia di Ludovico il Moro, per il quale progettò con versatilità sistemi
d'irrigazione, dipinse ritratti, approntò scenografie per feste di corte, ecc. Una lettera di quegli
anni ricorda però come l'artista fosse insoddisfatto per i compensi ricevuti, descrivendo
anche il suo stato familiare all'epoca. Scrisse infatti Leonardo al duca che in tre anni aveva
ricevuto solo cinquanta ducati, troppo pochi per sfamare "sei bocche": si tratta della sua, di
quelle dei tre allievi Marco d'Oggiono, Giovanni Antonio Boltraffio e Gian Giacomo Caprotti
detto il Salaì, di un uomo di fatica e, dal 1493, di una domestica di nome Caterina, forse la
madre naturale di Leonardo al seguito del figlio dopo essere rimasta vedova.[35] Il Salaì, da
Oreno, al servizio di Leonardo dal 1490, quando aveva dieci anni, ebbe il suo soprannome da
un diavolo del Morgante del Pulci: Leonardo definì poi l'assistente "ladro, bugiardo, ostinato,
ghiotto",[36] ma lo trattò sempre con indulgenza.

Conclusa la Vergine delle Rocce Leonardo dovette dedicarsi ad alcune Madonne. Una fu
probabilmente quella d'"optimo pittore" da inviare in dono al re d'Ungheria Mattia Corvino nel
1485 (descritta come "figura di Nostra Donna quanto bella excelente et devota la sapia più
fare, senza sparagno di spesa alcuna" in una lettera ducale datata 13 aprile 1485).[37]
Un'altra fu probabilmente la Madonna Litta, eseguita in massima parte dagli assistenti,
soprattutto Giovanni Antonio Boltraffio e Marco d'Oggiono.

Un altro tema ricorrente del periodo milanese è il ritratto, in cui l'artista poté mettere a frutto
gli studi anatomici avviati a Firenze, interessandosi soprattutto ai legami tra le fisionomie e i
"moti dell'animo", cioè gli aspetti psicologici e le qualità morali che trasparivano puntualmente
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dalle caratteristiche esteriori. Una delle prime prove su questo tema che ci sia pervenuta è il
Ritratto di musico, forse il maestro di Cappella del duomo milanese Franchino Gaffurio.
Notevoli sono in quest'opera l'attenzione analitica e il risvolto psicologico nello sguardo
sfuggente dell'effigiato.[37] Un altro famoso ritratto di questo periodo è la cosiddetta Belle
Ferronnière, una dama, forse legata alla corte sforzesca, dall'intenso sguardo che evita
aristocraticamente lo sguardo dello spettatore.[37]

Sicuramente legato alla committenza ducale è il Ritratto di Cecilia Gallerani, detto la Dama
con l'ermellino. La presenza dell'animale, oltre a richiamare il cognome della donna (galé in
greco), alludeva anche all'onorificenza dell'Ordine dell'Ermellino, ricevuta proprio nel 1488
dal Moro da parte di Ferdinando I di Napoli.[37]
Le nozze tra Gian Galeazzo Sforza e Isabella d'Aragona

Nei due anni successivi le commissioni ducali si fecero sempre più frequenti.[37] Ricevette
ad esempio pagamenti per il progetto del tiburio del duomo di Milano.

Nei primi mesi del 1489 si occupò delle decorazioni, nel Castello Sforzesco, per le nozze di
Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d'Aragona, presto sospese per la morte della madre
della sposa, Ippolita d'Aragona, e rimandate all'anno successivo, come Leonardo scrisse sul
libro titolato de figura umana.[38]

I festeggiamenti ripresero solo il 13 gennaio 1490; per essi, come scrisse il poeta Bernardo
Bellincioni nel 1493, «v'era fabbricato, con il grande ingegno et arte di Maestro Leonardo da
Vinci fiorentino, il paradiso con tutti li sette pianeti (sette, perché anche la Luna era
considerata un pianeta) che giravano e li pianeti erano rappresentati da homini».[39] Un altro
documento, redatto poco dopo la celebrazione e conservato nella Biblioteca estense
universitaria di Modena, ricorda l'emozione della messa in scena, il pubblico, gli attori e lo
sfarzo degli abiti: «El Paradiso era facto a similitudine de uno mezzo uovo, el quale dal lato
dentro era tottu messo a horo, con grandissimo numero de lumi ricontro le stelle, con certi
fessi dove stava li sette pianeti, segondo el loro grado alti e bassi. A torno l'orlo de sopra del
dito mezo tondo era li XII signi, con certi lumi dentro del vedro, che facevano un galante et bel
vedere: nel qual Paradiso era molti canti et soni molto dolci et suavi».[39]

Il "cielo" inventato da Leonardo, mettendo a frutto la lunga tradizione delle sacre
rappresentazioni fiorentine, doveva essere ricco di effetti speciali, giochi di luci e suoni, che
restarono a lungo vivi nella memoria dei contemporanei.[37]
Il monumento equestre a Francesco Sforza
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Cavallo di Leonardo.

In quegli anni Leonardo avviò il grandioso progetto per un monumento equestre a Francesco
Sforza, come testimonia un pagamento a titolo di anticipo per le spese per un modello,
pagate per conto del Duca dal sovrintendente all'erario di corte, Marchesino Stanga. Il 22
luglio 1489, inoltre, Pietro Alamanni comunicò a Lorenzo il Magnifico la richiesta di Ludovico
di ottenere la collaborazione di fonditori in bronzo fiorentini: «un maestro o due apti a tale
opera et benché gli abbi commesso questa cosa in Leonardo da Vinci, non mi pare molto la
sappia condurre».[40]

L'impresa era colossale, non solo per le dimensioni della statua, che doveva essere fusa in
bronzo, ma anche per l'intento di scolpire un cavallo nell'atto di impennarsi e abbattersi sul
nemico[37]. L'artista spese mesi interi nello studio dei cavalli, frequentando le scuderie ducali
per studiare da vicino l'anatomia di questi animali, soprattutto riguardo al rilassamento e alla
tensione dei muscoli durante l'azione. L'impresa venne sospesa per riprendere le celebrazioni
del matrimonio Sforza-d'Aragona.[37]
A Pavia

Il 21 giugno 1490 andò a Pavia, su richiesta dei fabbricieri del Duomo per una consulenza. Vi
si recò con Francesco di Giorgio Martini, architetto e autore del Trattato di architettura, che
riprendeva il De architectura di Vitruvio. Leonardo dovette trovare particolarmente stimolante
la rielaborazione in volgare del testo latino, approfondendo lo studio dell'architettura: di quegli
anni è infatti il cosiddetto Manoscritto B (Parigi, Institut de France), dedicato all'urbanistica,
all'architettura religiosa e militare.[41]

Risalgono allo stesso periodo anche gli studi sul corpo umano e sulle sue perfette
proporzioni, che culminarono nell'esecuzione del celeberrimo disegno dell'Uomo
vitruviano.[41]
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La fusione del "Colosso"

Rientrato a Milano si dedicò a varie attività, tra cui i festeggiamenti per le nozze di Anna
Maria Sforza e Alfonso I d'Este (1491) e per quelle di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este
(1494).

Lentamente portò avanti il progetto di un monumento equestre a Francesco Sforza che
Ludovico il Moro voleva dedicare alla memoria del padre. Il progetto che passò attraverso
diverse versioni era di dimensioni colossali, arrivando, nel 1491, alla fase finale della messa
in opera del modello definitivo (in cera e poi in terracotta) che attendeva la successiva fusione
a cera persa del bronzo. L'impresa si presentava estremamente difficile, per la grande
necessità di bronzo fuso da versare, per questo l'artista si dedicò a calcoli minuziosi in fase
progettuale.

Nel frattempo, nel 1493, fu per un tratto al seguito del corteo che accompagnava in Germania
Bianca Maria Sforza, sposa dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo; si recò sul Lago di
Como (dove studiò la celebre fonte intermittente presso la villa Pliniana, a Torno), visitò la
Valsassina, la Valtellina e la Valchiavenna.

Rientrato a Milano il 13 luglio di quell'anno ricevette forse la visita della madre Caterina. Alla
fine del 1493 tutto era pronto per la fusione del "Colosso". In Corte Vecchia, sede da anni
dell'officina di Leonardo (sul luogo dell'attuale Palazzo Reale), il modello di creta era ormai
pronto e visibile, ma una notizia improvvisa bloccò la disponibilità del metallo: l'imminente
calata di Carlo VIII di Francia in Italia, per la guerra contro il Regno di Napoli degli Aragonesi
(1494), rese infatti impellente la domanda di bronzo per la fabbricazione di armi, vanificando
il progetto di Leonardo, il quale fu profondamente deluso e amareggiato anche per i nuovi
problemi di natura economica causati dalla mancata commissione.[41]

Sempre al periodo napoletano, risale il Salvator mundi raffigurazione "innovativa" della Vera
immagine di Cristo, di origine bizantina, opera della quale si conserva una copia nel
complesso di San Domenico Maggiore a Napoli, dove san Tommaso D'aquino trascorse
alcuni mesi fra il 1272 ed il 1274, anno della morte.
Questa copia del Salvator Mundi è attribuita alla scuola leonardesca[42].
L'Ultima Cena
L'Ultima Cena, dopo il restauro

Nel 1494 Leonardo ricevette però una nuova commissione, legata al convento di Santa Maria
delle Grazie, luogo caro al Moro, destinato alla celebrazione della famiglia Sforza, in cui
aveva da poco finito di lavorare Bramante. I lavori procedettero con la decorazione del
refettorio, un ambiente rettangolare dove i frati domenicani consumavano i pasti. Si decise di
affrescare le pareti minori con temi tradizionali: una Crocifissione, per la quale fu chiamato
Donato Montorfano che elaborò una composizione tradizionale, già conclusa nel 1495, e
un'Ultima Cena affidata a Leonardo.[41] In tale opera, che lo sollevò dai problemi economici
imminenti, Leonardo riversò come in una summa tutti gli studi da lui compiuti in quegli anni,
rappresentandone il capolavoro.[43]

Il novelliere Matteo Bandello, che ben conosceva Leonardo, scrisse di averlo spesso visto «la
matina a buon'hora a montar su'l ponte, perché il Cenacolo è alquanto da terra alto; soleva
dal nascente Sole sino all'imbrunita sera non levarsi mai il pennello di mano, ma scordatosi il
mangiare et il bere, di continovo dipingere. Se ne sarebbe poi stato dui, tre e quattro dì, che
non v'averebbe messo mano, e tuttavia dimorava talhora una o due ore al giorno e solamente
contemplava, considerava et essaminando tra sé, le sue figure giudicava. L'ho anche veduto
(secondo che il capriccio o ghiribizzo lo toccava) partirsi da mezzogiorno, quando il Sole è in
Leone, da Corte Vecchia ove quel stupendo Cavallo di terra componeva, e venirsene dritto a
le Gratie: et asceso sul ponte pigliar il pennello, et una o due pennellate dar ad una di quelle
figure e di subito partirse et andare altrove».[44]

Leonardo attinse alla tradizione fiorentina dei cenacoli, reinterpretandola però in maniera
estremamente originale con una maggiore enfasi sul momento drammatico in cui Cristo
afferma «Qualcuno di voi mi tradirà» e sui "moti dell'animo" degli apostoli turbati. Essi sono
ritratti a gruppi di tre, come una serie di onde emotive successive, con al centro la figura
isolata e dominante del Cristo.[43]

Leonardo cambiò l'iconografia tradizionale scegliendo di non rappresentare Giuda da solo su
un lato del tavolo, ma accanto agli altri sul medesimo lato rivolto allo spettatore.
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Come è noto Leonardo non si trovava a suo agio con la tecnica dell'affresco, poiché i veloci
tempi di asciugatura dell'intonaco richiedevano un tratto deciso e rapido, non compatibile con
i lunghi studi, le successive velature e la sua finissima pennellata. Per questo Leonardo
inventò una tecnica mista di tempera e olio su due strati di intonaco, che rallentò le fasi di
esecuzione dell'opera consentendogli di rendere una maggiore armonia cromatica e gli effetti
di luce e di trasparenze a lui cari.[43] L'opera era conclusa nel 1498, quando venne ricordato
nel De Divina Proportione di Luca Pacioli.[45] L'esperimento si rivelò però drammaticamente
inadatto a un ambiente umido come il refettorio, con la parete comunicante con le cucine: già
nel 1517 Antonio de Beatis annotò le prime perdite di colore,[45], che all'epoca di Vasari
erano già evidenti, da allora si susseguirono restauri e ridipinture, oltre a eventi
estremamente drammatici durante l'occupazione napoleonica e la seconda guerra mondiale,
che avevano consegnato un capolavoro estremamente compromesso, a cui ha posto
rimedio, per quanto possibile, il capillare restauro concluso nel 1999.[46]
La Danae

Il 31 gennaio 1496, il successo della messa in scena del Paradiso venne replicato
dall'allestimento della Danae di Baldassarre Taccone, rappresentata a Milano in casa del
conte di Caiazzo Francesco Sanseverino. Sul verso di un folio leonardesco, conservato al
Metropolitan Museum of Art, si trova uno studio preparatorio per l'impianto scenico: al centro
di una nicchia si trovava un personaggio, forse Giove, fiammeggiante e in una mandorla,
circondato da un palcoscenico con ali ricurve, forse riservate ai musici. Altre fonti ricordano
come gli dei dell'Olimpo calassero dall'alto, rimanendo sospesi nel vuoto tra effetti luminosi
che simulavano un cielo stellato; un sistema di argani e carrucole dava agli attori la capacità
di muoversi con disinvoltura.[39]
Sala delle Asse
Dettaglio della volta decorata, Sala delle Asse
Dettaglio della volta decorata, Sala delle Asse.

In quel periodo Leonardo lavorò anche ad attività decorative in alcune stanze del Castello
Sforzesco. In una lettera del 21 aprile 1498[47], Gualtiero Bescapè informa Ludovico il Moro
che la “sala” verrà liberata dalle “asse” e “Magistro Leonardo” completerà la sua
decorazione entro settembre. Non si sa con esattezza quando la decorazione fu in realtà
completata. La concezione era grandiosa: una foresta di alberi dalla parete proietta rami e
fogliame sul soffitto. Il frutto del gelso (detto anche “morone”), allude chiaramente a Ludovico
il Moro.
Dettaglio monocromo
Dettaglio del monocromo riscoperto durante il restauro in corso della Sala delle Asse.

Un primo restauro del 1902 riportò alla luce le decorazioni (di cui si era persa traccia). Un
secondo restauro fu eseguito nel 1953. Un restauro attualmente in corso[48] ha riportato alla
luce dei bellissimi disegni preparatori a carboncino, in cui le radici degli alberi si insinuano tra
le pietre della parete.
Ultimi anni a Milano

Nel 1496, da una sua nota di spese[49] per una sepoltura, si è dedotta la morte della madre.

Del 2 ottobre 1498 è l'atto notarile col quale Ludovico il Moro gli donò una vigna tra il
convento di Santa Maria delle Grazie e il monastero di San Vittore al Corpo. Intanto nubi
minacciose si addensavano sull'orizzonte milanese: nel marzo 1499 Leonardo si sarebbe
recato a Genova insieme con Ludovico, sul quale incombeva la tempesta della guerra che
egli stesso aveva contribuito a provocare; mentre il Moro era a Innsbruck, cercando invano di
farsi alleato l'imperatore Massimiliano, il 6 ottobre 1499 Luigi XII conquistava Milano. Il 14
dicembre Leonardo fece depositare 600 fiorini nell'Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze
e abbandonò Milano.
Il periodo errabondo (1499–1508)

La partenza da Milano, occupata dai francesi, segnò l'inizio di un periodo di viaggi e
peregrinazioni, che lo condussero a visitare più corti e città, tornando per brevi periodi a
Firenze.[50]
A Mantova
Cartone per il ritratto di Isabella d'Este, Museo del Louvre, Parigi, 1500 ca.

Nel dicembre 1499 riparò a Mantova,[51] ospite di Isabella d'Este, la quale aveva visto la
Dama con l'ermellino restandone colpita. Essa commissionò a Leonardo un ritratto mai
completato, del quale si conserva il cartone preparatorio, oggi al Museo del Louvre.[50]
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Nonostante le lusinghe di Isabella, che voleva fare di Leonardo il pittore di corte sostituendo
l'anziano Andrea Mantegna, del quale non apprezzava l'arte nel ritratto, Leonardo ripartì
presto, trovando l'ambiente mantovano forse troppo soffocante e tutto sommato con limitate
prospettive di guadagno per i continui problemi economici del piccolo marchesato.
A Venezia

Giunse così a Venezia nel marzo 1500. La presenza dell'artista fiorentino nella Serenissima è
testimoniata da Luca Pacioli, che forse l'accompagnò in città per approntare insieme la
stampa del De divina proportione, che era illustrato con disegni forse derivati da prototipi di
Leonardo. Vasari non citò la trasferta, forse perché legata alle attività di ingegnere e
matematico piuttosto che alle discipline artistiche.[52]

Qui venne incaricato di progettare alcuni sistemi difensivi contro la continua minaccia turca.
Leonardo iniziò il progetto di una diga mobile, da collocare sull'Isonzo, in grado di provocare
inondazioni sui presidi in terraferma del nemico, però per via del costo elevato dell'opera
ingegneristica il progetto fu accantonato, al suo posto Leonardo iniziò a progettare il
rafforzamento delle mura di cinta di Gradisca d'Isonzo. In ogni caso anche da Venezia ripartì
presto[50]. Forse a Venezia fece o comunque lasciò alcuni dei suoi innovativi studi sulle
caricature e volti grotteschi, la cui influenza si legge in alcune opere successive prodotte a
Venezia, come La Vecchia di Giorgione[53] o il Cristo dodicenne tra i dottori del soggiorno
veneziano di Albrecht Dürer.[54] Leonardo aveva inoltre con sé il cartone per il Ritratto di
Isabella d'Este, che potrebbe essere stato un esempio per spingere gli artisti locali
all'approfondimento psicologico nel ritratto e a una maggiore sensibilità verso gli effetti
luminosi.[52]
Il ritorno a Firenze

Dopo aver visitato Roma e Tivoli, nell'aprile 1501 tornò a Firenze, dove non metteva piede da
vent'anni. Trovò accoglienza presso il canonico Amadori a Fiesole, fratello della matrigna
Albiera, nonostante suo padre Piero fosse ancora vivo; probabilmente l'artista si sarebbe
trovato a disagio nella casa piena dei fratellastri che non conosceva nemmeno e che si
rivelarono poi a lui ostili dopo la morte del padre, riguardo all'eredità.

Durante la sua assenza, Firenze era cambiata sia sul piano politico sia sulla scena artistica.
Morto il Magnifico e cacciato suo figlio Piero nel 1494, si era restaurata la piena Repubblica,
con a capo dal 1502 il gonfaloniere a vita Pier Soderini. Nuove "stelle" erano salite alla ribalta,
tra cui quella di Michelangelo, di oltre vent'anni più giovane di Leonardo, con il quale non
corse mai buon sangue.[55]

Leonardo era tormentato da problemi economici e bisognoso di lavorare. Fu così che l'amico
Filippino Lippi, che in passato aveva ricevuto commissioni lasciate incompiute da Leonardo,
rinunciò in suo favore all'incarico di dipingere per i frati Serviti una pala d'altare per l'altare
maggiore della Santissima Annunziata. Leonardo, col Salaì, si trasferì allora nel convento, ma
ancora una volta non riuscì a completare l'opera affidatagli. I frati si dovettero accontentare di
un cartone con la Sant'Anna, poi perduto, che godette di una straordinaria fama tra i
contemporanei. Ne resta una vivace descrizione del Vasari:

«Finalmente fece un cartone dentrovi una Nostra Donna et una S. Anna, con un Cristo, la
quale non pure fece maravigliare tutti gl'artefici, ma finita ch'ella fu, nella stanza durarono due
giorni d'andare a vederla gl'uomini e le donne, i giovani et i vecchi, come si va a le feste
solenni, per veder le maraviglie di Lionardo, che fecero stupire tutto quel popolo.»
(Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori (1568), Vita di Lionardo
da Vinci.)

Pare ormai assodato che l'opera non sia il Cartone di sant'Anna (oggi a Londra), che è invece
un'opera dipinta forse per Luigi XII poco dopo, entro il 1505, e proveniente dalla casa
milanese dei conti Arconati;[56] piuttosto dal cartone fiorentino dovette derivare la Sant'Anna,
la Vergine e il Bambino con l'agnellino del Louvre, completata comunque molti anni dopo.[57]
La Madonna dei Fusi
Madonna dei Fusi (1501 circa), New York, collezione privata

Isabella d'Este nel frattempo cercava di ottenere i servigi di Leonardo per il suo studiolo e per
un ritratto, secondo il suo progetto di far competere i maggiori pittori dell'epoca, che doveva
coinvolgere anche Giovanni Bellini, Giorgione e altri. Con l'intercessione del carmelitano
Pietro da Novellara chiese il ritratto e in subordine, «un quadretto de la Madonna devoto e
dolce como è il suo naturale», ma il frate le rispose che «li suoi isperimenti matematici l'hanno
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distratto tanto dal dipingere che non può patire il pennello».

Nella lettera datata 14 aprile 1501 il frate le comunicò che Leonardo stava esegue
885 boh
886 multe salate 
887 no
888 sesso,
889 no.
890 no
891 My friends and I had a great experience. The tour bus was easy to find, clean and efficient.

Our tour guide, Fred, was so thorough and helpful. He made sure that everyone understood
their options at the Wall and handled tickets so smoothly. He went between Chinese/English
to accommodate everyone on the bus. The 4ish hours at the Wall was the perfect amount of
time.
Mutianyu Great Wall Bus Transfer with Options Reviewed by a GetYourGuide customer,
04/09/2019
Great trustworthy tour, totally recommendable! -Thank you Tony!

At first I was a little sceptical if everything will work out. When I arrived at the meeting point, I
showed my online ticket to one of the personal (you will see them, they have red vests) and
he showed me the bus I needed to enter. My name was on the list, everything worked out
perfectly! Tony, our guide, was speaking English very well and organised the trip perfectly!
We went straight to the wall (no shopping or other bullshit) and told us there which options we
have as he knows the area. After 4 hours of doing whatever we wanted (which is perfectly
enough time) we met again and went back 2 Bejing. Totally recommend it, especially if you
have only little time and don't want to pay millions for services that you don't need :)
Mutianyu Great Wall Bus Transfer with Options Reviewed by Sebastain, 04/01/2019
Perfect Day and Fantastic Mutianyu Great wall Group Tour!

Our group guide Helen was very friendly and excellent. She was extremely knowledgeable
about the history of the Great wall, which was great to hear from a local, and It was a dream
come true to explore the Mutianyu Great Wall of China! Such an impressive site! The best
value, lunch was a feast of Chinese dishes. The Ming tombs were actually kind of amazing
too! We also visited the jade factory and tea house in the afternoon, which was a very
interesting experience. Highly recommend this group tour!
Mutianyu Great Wall Full-Day Group Tour Reviewed by monika, 04/01/2019
Michael did a great job. He is a great guide! I highly recommend him.

We had a good time at the Great Wall of China. Michael provided us with some interesting
information about the Wall. The tour was held in Chinese and English. We were very happy.
Thank you, Michael!
Mutianyu Great Wall Bus Transfer with Options Reviewed by Sara, 03/14/2019
Awesome hiking in stunning part of the wall

Amazing hiking in a quiet, non-turistic section of the Wall. Nancy our guide was fun and
provide us with the information we needed. Even though she walked with the group the whole
time, everyone was at its own pace not feeling part of a typical tour. If you are looking for
someone to take you to the wall, not needing a guided tour and enjoying walking the amazing
wall by yourself (and finishing with great local food), this is your best option!
From Beijing: Jinshanling Great Wall Hike Reviewed by Federico, 03/11/2019
Top destinations

    Amsterdam
    Doha
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    Dubai
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    Reykjavik

Popular on GetYourGuide

    London Harry Potter Tours
    Dubai Air & Helicopter Tours
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    Paris City Cards
    Reykjavik Airport Transfers
    Krakow Day Trips
    Dubai Desert Safaris
    Reykjavik Day Trips
    Reykjavik Dolphin & Whalewatching Tours

Popular Attractions

    Alcatraz
    Colosseum
    Alhambra
    Robben Island
    Disneyland Paris
    Georgia Aquarium
    Bruny Island
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894 sì
895 nessuna
896 lasciare il compito ai genitori
897 portare persone che soffrono di malattie a causa del fumo 
898 LABORATORI ANTIFUMO E PERCHE FA MELA CAUSE E EFFETTI
900 Bo 
904 NO 
905 interventi nelle classi
906 si secondo me bisognerebbe aumentare i controlli e capire il perchè i ragazzi e le ragazzre

fumano
907 educazione alla sessualità piùapprofondita nei particolari
908 Sinceramente nella mia classe non sono state svolte iniziative relative al contrasto al

tabagismo; perciò, penso che possano essere utili altre iniziative, specialmente riguardanti
l'informazione scientifica, che coinvolgano tutte le classi.

910 fare assemblee in cui parlarne di più come l'anno scorso o di più 
911 no
914 NO kI FUMA è RESPOSABILE DI kUELLO kE FA
915 cercare di far fumare meno e portare i ragazzi verso le sigarette elettroniche
916 cercare di fermare l'uso di fumo
917 no
919 NO
923 non aumenterei le sanzioni per i ragazzi fumatori, ma cercherei di coinvolgerli in altre attività

scolastiche.
924 NO
926 non mi sembra
927 no
934 si potrebbe fare una specie di ricerca da far vedre in classe dai danni provocati dal fumo
935 No 
937                     

                   No
939 iniziative in cui si  fa vedere il polmone di un fumatore perchè da piccolo me lo hanno fatto

vedere e mi sono impressionato.
940 sensibilizzare di più sia le famiglie che gli studenti
941 dedicare lezioni per coloro che fumano e cercare di farli smettere
943 utilizzare altre ore scolastiche per parlare del fumo
944 Per esempio avere una "testimoninza" di qualcuno che ha smesso di fumare e di come

questo l'abbia cambiato a livello fisico, insistendo sul perchè chiunque dovrebbe smettere di
fumare.

945 Far vedere alle persone le conseguenze del fumo sul corpo umano, in particolare sui
polmoniche i annerscono a causa dell'accumulo di catrame. Penso che questo colpisca molto
la gente.

946 Film sul fumo e cineforum 
Insultare i fumatori ed escluderli

949 fare dei corsi sul fumo e cosa comporta nel programma scolastico 
950 pagare chi non fuma
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952 educatori tra pari
953 pagare coi panini chi non fuma
954 uniziative di sensibilizzazione tra pari riguardo i danni alla salute provocati dal fumo. 
955 FILM sul fumo

terrorizzare le persone che fumano facndoli vedere gli effetti negativi
957 no, penso che tutto quello che state facendo sia abbastanza
958 no bastano le multe  a scoraggiarmi 
959 gli incotri con gli educatori tra pari non hanno toccato l 'argometno "fumo ", almeno non nella

mia classe . secondo me avrebe senso parlarne con dei ragazzi come loro 
966 io credo che dovrebbero mettere una multa a chi cerca di fumare all'interno della scuola e nei

luoghi in cui è vietato
967 io credo che dovrebbero mettere una multa a chi fuma un luoghi in cui è vietato
968 no
969 l'intervento dei carabinieri
970 Iniziative per l'informazione sulla composizione delle sigarette.
971 no
972 r4trr4
973 assemblee
977 fare più interventi a favore della lotta del fumo
978 corsi tenuti da persone che sono riuscite a smettere di fumare
979 no
980 No.
981 No.
984  fare più assemblee sul tabagismo 
990 Lasciateci fumare in pace
991 fate fumare tutti dio porco
993 fare assemblee sul tabagismo
994 si non sul tabagismo
995 non ne ho idea, forse si dovrebbero sensibilizzare di più i genitori.
996 no
997 non saprei
998 ,.
999 si
1003 no
1007 non lo so
1012 non ho voglia di scrivere 
1013 no
1017 non so 
1018 puo essere utile dare meno compiti a casa per no
1019 mostrare un esempio di persona che si è rovinata con il fumo per non seguire il suo esempio
1021 non saprei
1022 tejestsr
1026 nessuna, lasciateli vivere
1031 nessuna, lasciateli vivere
1032 conferenze e assemblee di sesibilizzazione contro il fumo
1037 NON FUMARE!!!!!!!!!!
1040 no.
1045 no
1048 No
1051 NON FUMARE
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