LEONARDO III - SALVATOR MUNDI: UNO DI VOI MI TRADIRÀ

LEGGERE NELLE IMMAGINI DI
LEONARDO - IL SEGRETO DELLA
LINEA SERPENTINA
GILY REDA

Nel cenacolo Goethe illustra il mistero della linea e
dello sfumato, il segreto di Leonardo, il suo aut aut…
• Scheletro carne anatomia e perfezione di muscoli… il
disegno sa riprendere, ma solo lo sfumato anima il gesto con
gli affetti, riempiendo le carni di VITA
• È la ‘contraddizione’ dell’uomo, essere fatto di velocità e
lentezza, di approfondimento e genio
• Vivere la vita e la morte, come sanno fare tutti, è il mistero
dell’esistenza: ha configurazione magica perché il sapere è
sottrarre spazio al mistero, non annullarlo
• Linee precise ha il disegno mentre lo sfumato dipinge disegna l’aria, l’aura, il mancamento, l’amore: in una parola,
l’invisibile. Come disse Merleau Ponty nel suo libro
postumo, il legame del visibile e dell’invisibile.

Il metodo dice il Trattato della Pittura,
l’opera di Leonardo… e ancora insegna…
• Attraverso una superficie piana il pittore crea l’effetto
tridimensionale
• Colori, prospettiva di matematica e geometria, contrasto
luce/ ombra
sono alcune categorie dell’armonia
• Per Leonardo chi intende ciò, è pittore: “L’ingegno del
pittore vuol essere a similitudine dello specchio, il quale
sempre si trasmuta nel colore di quella cosa ch’egli ha
per obietto, e di tante similitudini si empie, quante sono
le cose che gli sono contrapposte” p.53: “L’opera del
pittore immediate è compresa da’ suoi risguardatori”
• Ciò rende la pittura l’arte somma (Leonardo era anche
musico, scultore e poeta, architetto di macchine da
guerra)

La pittura coi suoi metodi fa vedere il nuovo
nella ripetizione, l’infinito nel finito
l’unione di finito infinito, il
primo problema metafisico e
logico dell’uomo – che in rete è
tornato di attualità – la pittura
scrive con semplicità: uno
sguardo allusivo e un dito
puntato

Occorre saper
comporre

Il disegno : 185 precetto per comporre
O tu, componitore delle istorie, non membrificare con
terminati lineamenti le membrificazioni d'esse istorie,
ché t'interverrà come a molti e varî pittori intervenir
suole, i quali vogliono che ogni minimo segno di
carbone sia valido. E questi tali ponno bene acquistare
ricchezze, ma non laude della loro arte, perché molte
sono le volte che l'animale figurato non ha i moti delle
membra appropriati al moto mentale, ed avendo egli
fatta bella e grata membrificazione ben finita, gli parrà
cosa ingiuriosa a trasmutare…
Invece componi grossamente le membra delle tue
figure, e attendi prima ai movimenti appropriati agli
accidenti mentali degli animali componitori dell'istoria
che alla bellezza e bontà delle loro membra.

E ama anche gli sfondi:
Degli alberi e delle verdure, parte VI
I quattro accidenti delle ramificazioni delle piante sono
questi, cioè: lustro, lume, trasparenza ed ombra;
935 – quando l’aria grossa si fa rossa
Si fa l'aria rossa così all'orizzonte orientale come
all'occidentale, essendo grossa, e questo rossore si genera
infra l'occhio ed il sole. Ma il rossore dell'arco celeste si
genera stando l'occhio infra la pioggia ed il sole; e la causa
dell'uno è il sole e l'umidità dell'aria; ma del rossore dell'arco
sono causa il sole, la pioggia e l'occhio che il vede. Il qual
rossore, insieme cogli altri colori, sarà di tanto maggiore
eccellenza, quanto la pioggia sarà composta di più grosse
gocciole. E quanto tali gocciole sono più minute, tanto essi
colori sono più morti; e se la pioggia è di natura di nebbia,
allora l'arco sarà bianco integralmente scolorito; ma l'occhio
vuol essere infra la nebbia ed il sole.

Ben prima del
Tondo Doni, nella
Vergine delle Rocce
c’è già la linea
serpentina
1483-6
IL TONDO DONI è DEL 1504

Che trova il suo esempio tipico nel Bronzino,
l’allegoria della felicità

Si risale a Michelangelo per questa forma del manierismo
diventa una scelta contemporanea con Oscar Niemeyer

"Non è l'angolo retto che mi attira. Neppure
la linea retta, dura, inflessibile, creata
dall'uomo. Quello che mi attira è la linea
curva, libera e sensuale. La linea curva
che ritrovo nelle montagne del mio paese,
nel corso sinuoso dei suoi fiumi, nelle
nuvole del cielo, nel corpo della donna
amata. L'universo intero è fatto di curve.
L'universo curvo di Einstein ......" (Oscar
Niemeyer)
partito da una formazione lecorbusiana, ha
poi scelto elettivamente la linea curva
come nell’auditorium di Ravello

Ma dice Leonardo nel Trattato che senza non si compone…
131. Della pittura lineale.
Siano con somma diligenza considerati i termini di qualunque corpo, ed il modo del lor
serpeggiare, le quali serpeggiature sia giudicato se le sue volte partecipano di curvità circolare o
di concavità angolare
Basta tentare di riprendere scene umane e lo si vede con piena evidenza:
E se farai cavalli correnti fuori della turba, fa i nuvoletti di polvere distanti l'uno dall'altro quanto
può esser l'intervallo per salti fatti dal cavallo; e quel nuvolo che è piú lontano da detto cavallo
meno si veda, anzi sia alto, sparso e raro, ed il piú presso sia il piú evidente e minore e piú denso.
L'aria sia piena di saettume di diverse ragioni; chi monti, chi discenda, qual sia per linea piana; e
le pallottole degli schioppettieri sieno accompagnate d'alquanto fumo dietro ai loro corsi. E le
prime figure farai polverose ne' capelli e ciglia ed altri luoghi piani, atti a sostenere la polvere.
Farai vincitori correnti con capelli e altre cose leggiere sparse al vento, con le ciglia basse, e
caccino contrarie membra innanzi, cioè se manderanno innanzi il piè destro, che il braccio manco
ancor esso venga innanzi; e se farai alcuno caduto, gli farai il segno dello sdrucciolare su per la
polvere condotta in sanguinoso fango; ed intorno alla mediocre liquidezza della terra farai vedere
stampate le pedate degli uomini e de' cavalli di lí passati. Farai alcuni cavalli strascinar morto il
loro signore, e di dietro a quello lasciare per la polvere ed il fango il segno dello strascinato
corpo. Farai i vinti e battuti pallidi, con le ciglia alte nella loro congiunzione, e la carne che resta
sopra di loro sia abbondante di dolenti crespe.
Come si potrebbe con linee diritte e di contorno gestire una scena?

questa linea

è il segreto del design
è l’intrinseca forma – dice Leonardo

Fregio di Palazzo Stoclet è un mosaico realizzato da Gustav Klimt tra il 1905 e il 1909

Con l’arco William Hogarth (1697-1764) creò la "linea della bellezza",
William Morris (1834-1896) l’art art art - arte artigianato artefatti - di
"Arts & Crafts", rivisitando il gotico coi preraffaeliti e generando l’Art
Nouveau in Francia, la Secession in Austria, il Jugendstil in Germania, il
Liberty in Italia, il Modernismo in Spagna.. La vita del 900…

Disegnare l’aria tra queste linee calde…

147. Come l'aria si deve far piú chiara quanto piú la fai finire bassa.
Perché quest'aria è grossa presso alla terra, e quanto piú si leva e piú s'assottiglia,
quando il sole è per levante riguarderai il ponente, partecipante di mezzodí e
tramontana, e vedrai quell'aria grossa ricevere piú lume dal sole che la sottile,
perché i raggi trovano piú resistenza. E se il cielo alla vista tua terminerà con la
bassa pianura quella parte ultima del cielo sarà veduta per quell'aria piú grossa e
piú bianca, la quale corromperà la verità del colore che si vedrà per suo mezzo, e
parrà lí il cielo piú bianco che sopra te, perché la linea visuale passa per meno
quantità d'aria corrotta da grossi umori. E se riguarderai inverso levante, l'aria ti
parrà piú scura quanto piú s'abbassa, perché in dett'aria bassa i raggi luminosi
meno passano.

Compare un’altra prospettiva…
258. Della prospettiva aerea.
Evvi un'altra prospettiva, la quale chiamo aerea
imperocché per la varietà dell'aria si possono conoscere le
diverse distanze di varî edifici terminati ne' loro nascimenti
da una sola linea, come sarebbe il veder molti edifici di là
da un muro che tutti appariscono sopra l'estremità di
detto muro d'una medesima grandezza, e che tu volessi in
pittura far parer piú lontano l'uno che l'altro; è da figurarsi
un'aria un poco grossa. Tu sai che in simil aria le ultime
cose vedute in quella, come son le montagne, per la gran
quantità dell'aria che si trova infra l'occhio tuo e dette
montagne, queste paiono azzurre, quasi del color dell'aria,
quando il sole è per levante. Adunque farai sopra il detto
muro il primo edificio del suo colore; il piú lontano fàllo
meno profilato e piú azzurro, e quello che tu vuoi che sia
piú in là altrettanto, fàllo altrettanto piú azzurro; e quello
che tu vuoi che sia cinque volte piú lontano, fàllo cinque
volte piú azzurro; e questa regola farà che gli edifici che
sono sopra una linea parranno d'una medesima grandezza,
e chiaramente si conoscerà quale è piú distante e quale è
maggiore dell'altro.

In essa si scrive il vedere
delle madri

169 Per ciò, quando tu avrai imparato bene prospettiva, ed avrai a
mente tutte le membra ed i corpi delle cose, sii vago spesse volte
nel tuo andare a spasso di vedere e considerare i siti e gli atti
degli uomini nel parlare, nel contendere, nel ridere o
nell'azzuffarsi insieme, che atti sieno in loro, e che atti facciano i
circostanti, spartitori o veditori di esse cose, e quelli notare con
brevi segni in questa forma su un tuo piccolo libretto, il quale tu
devi sempre portare teco, e sia di carte tinte, acciò non l'abbia a
scancellare, ma mutare di vecchio in nuovo; ché queste non sono
cose da essere scancellate, anzi, con grandissima diligenza
serbate, perché sono tante le forme e gli atti delle cose, che la
memoria non è capace a ritenerle; onde queste riserberai come
tuoi adiutori e maestri.
176 Il buon pittore ha da dipingere due cose principali, cioè
l'uomo ed il concetto della mente sua. Il primo è facile, il secondo
difficile, perché si ha a figurare con gesti e movimenti delle
membra; e questo è da essere imparato dai muti, che meglio li
fanno che alcun'altra sorta d'uomini.

Una nota di Croce:
Estetica (edizione nazionale 2014 in 3 voll) vol. I: pp. 34-5
• “è stato osservato da coloro che hanno meglio indagato la
psicologia degli artisti che, quando dal vedere con sguardo rapido
una persona ci si dispone a intuirla davvero per farle, per esempio,
il ritratto, quella visione ordinaria, che sembrava così vivace e
precisa, si rivela per poco e meno che nulla: ci si accorge di
possedere tutt’al più qualche tratto superficiale, non bastevole
neppure per un pupazzetto: la persona da ritrarre si pone innanzi
all’artista come un mondo da scovrire.
• E Michelangelo diceva che “si dipinge col cervello, non con le
mani”, e Leonardo scandalizzava il priore del convento delle Grazie
con lo star giorni interi aventi al Cenacolo senza mettervi il
pennello, e diceva che “gl’ingegni elevati talor che manco lavorano
più adoprano, cercando con la mente l’innovazione”. Il pittore è
pittore perché vede ciò che altri sente solo, o intravede, ma non
vede. Un sorriso crediamo di vederlo, ma in realtà ne abbiamo solo
qualche vago accenno, non scorgiamo tutti i tratti caratteristici da
cui risulta, come, dopo averci lavorato intorno, li scorge il pittore
che perciò può fermarlo compiutamente sulla tela… ognuno di noi
insomma è un po’ pittore, scultore, musico, poeta, prosatore, ma
quanto poco rispetto a quelli che son chiamati così…”

Leonardo, Trattato della pittura
E.Gombrich, Immagini simboliche, Einaudi, Torino 1978
K.Jaspers, Leonardo filosofo a cura di F. Masini, SE, Milano
1988 (1953)
J.W.Goethe, Il cenacolo di Leonardo, Abscondita, Milano 2004
Demetrio Mereskoskij, in Leonardo Da Vinci o la resurrezione
degli dei
Pickenett, Maria Maddalena la dea occulta del cristianesimo
Vittoria Hazel, La passione secondo Leonardo
Dan Brown, Il codice Da Vinci

Hans Belting propone per la conoscenza
estetica la figura di Giano, ianua e ianus
(portico), aperto e coperto.
L’erma bifronte è intertemporale
nell’immagine ma tutto muta
interrogare il medium è la via, il percorso è
l’ occasione
L’immagine rende necessaria una generale
scienza dell’immagine (eine allgemeine
Bildwissenschaft)
≠ dalla scienza dei media
≠ dalla storia dell’arte
Per porsi la Bildfrage, la domanda
vichiana
Occorre il dio romano, Giano, che lega
passato e futuro nella memoria del
presente.

LINEA E SFUMATO

“Leonardo apparve in quel momento, e come per abilità innata gli fu facile imitare
la natura, cos’ la sua profondità di pensiero avvertì ben presto dietro al fenomeno
esterno, la cui riproduzione gli riusciva tanto bene, si nascondevano altri segreti,
alla scoperta dei quali doveva dedicarsi instancabilmente. Studiò quindi le leggi
della struttura organica, il fondamento della proporzione, si affannò intorno alle
regole della prospettiva, della composizione, di posizione e colore degli oggetti
inseriti nello spazio circostante, insomma tentò di setacciare con discernimento
tutte le esigenze dell’arte; ma quello che gli stava particolarmente a cuore era la
varietà della fisionomia umana, nella quale si rivela all’occhio sia il carattere innato
sia l’emozione del momento.” J.W.Goethe, Il cenacolo di Leonardo
Francesco I, presso la cui corte Leonardo trascorse gli ultimi anni della sua vita,
citate dal Cellini: “Io non voglio mancare di ridire le parole che sentii dire al re di lui,
le quali disse a me, presente il cardinale di Ferrara e il cardinale di Lorena e il re di
Navarra; disse che non credeva mai che altro uomo fusse nato al mondo che
sapessi tanto, quanto Lionardo non tanto di scultura, pittura e architettura, quanto
che egli era grandissimo filosofo”.
“La virtù è vero nostro bene ed è vero premio del suo possessore: lei non si può
perdere, lei non ci abbandona, se prima la vita non ci lascia”. “L’atto del coito e li
membri a quello adoprati son di tanta bruttura che se nun fussi la bellezza dei volti
e li ornamenti delli opranti e la frenata disposizione la natura perderebbe la spezie
umana”. “Chi non raffrena la volontà con le bestie s’accompagni”

Dice Gombrich di leonardo:
Gombrich è morto in questo luglio 2019 in cui si chiude
questo file, guida di lezioni universitarie
La mente avverte nello sfumare della voce il suggerimento di
una configurazione – che bisogna accettare. Anche il grande
Leonardo come risulta dalle analisi moderne, accetta l’evolversi
delle figure a mano a mano che si sviluppano le somiglianze. La
metamorfosi sembra indicare con chiarezza come l’unità del
tutto si presti alle forme seguendo l’analogia: nella ricerca
dell’intrinseca forma (NF p. 89) non corre con la la matematica,
come la scienza di Galilei, come la Malinconia di Dürer: la
matematica in Leonardo diventa l’arte del levando e ponendo,
una geometria che è proporzione: “il piacere del pittore
esemplifica la deità, chè la scientia del pittore”.
L’arte segue le jeu de Dieu, come dice Francois Euvé; ma lo
dicevano già la Bibbia e Plotino, immergendosi nell’idea di
Creazione. L’arte ne rivela il magma, la difficoltà a determinarne
i momenti.

UN QUADRO IN PAROLE SCRIVE LEONARDO
Se tu vuoi figurar bene una fortuna, considera e poni bene i suoi effetti, quando il vento, soffiando
sopra la superficie del mare o della terra, rimove e porta seco quelle cose che non sono ferme
con la universale massa. E per ben figurare questa fortuna, farai prima i nuvoli spezzati e rotti
drizzarsi per il corso del vento, accompagnati dall'arenosa polvere levata da' lidi marini: e rami e
foglie, levati per la potenza del furore del vento, sparsi per l'aria ed in compagnia di molte altre
leggiere cose: gli alberi e le erbe, piegati a terra, quasi mostrar di voler seguire il corso de' venti,
con i rami storti fuor del naturale corso e con le scompigliate e rovesciate foglie: e gli uomini, che
lí si trovano, parte caduti e rivolti per i panni e per la polvere, quasi sieno sconosciuti, e quelli che
restano ritti sieno dopo qualche albero, abbracciati a quello, perché il vento non li strascini; altri
con le mani agli occhi per la polvere, chinati a terra, ed i panni ed i capelli dritti al corso del vento.
Il mare turbato e tempestoso sia pieno di ritrosa spuma infra le elevate onde, ed il vento faccia
levare infra la combattuta aria della spuma piú sottile, a uso di spessa ed avviluppata nebbia. I
navigli che dentro vi sono, alcuni se ne faccia con la vela rotta, ed i brani d'essa ventilando infra
l'aria in compagnia d'alcuna corda rotta; alcuni alberi rotti caduti col naviglio attraversato e rotto
infra le tempestose onde; ed uomini, gridando, abbracciare il rimanente del naviglio.

