LEONARDO DISEGNA ORNATI
INCANTEVOLI
• Leonardo da Vinci (Vinci, 15
Aprile 1452 – Castello di ClosLucé, 2 Maggio 1519) artista e
scienziato, incarnò lo spirito
rinascimentale, portandolo alle
maggiori forme di espressione
nei più disparati campi dell'arte
e della conoscenza. Fu pittore,
scultore, architetto, ingegnere,
matematico, anatomista,
musicista e inventore, ed è
considerato uno dei più grandi
geni dell'umanità.
• Leonardo fu scienziato prima
che artista, le sue opere
scrivono la ricerca metafisica
nei canoni percettivi indagati nel
Trattato della Pittura:
• DICE GIORGIO VASARI
Verrocchio

Il battesimo di Cristo

Leonardo disegna con linee sicure

Sono Altri Saperi ECCO la tesi che qui si argomenta: il conoscere estetico
differisce da quello in parole: sono diversi come i volti INDIVISIBILI di Giano
Il conoscere estetico va per sassetti, dice Giordano Bruno
È il conoscere della mano – è il metodo del finito infinito che rimbalza tra due
Si costruisce l’intero conoscendo le parti minime
Democrito parlava di atomi Bruno parla di monadi – un sol punto di fuga

Rinascimento fu Arte e Scienza in un sol moto
Logica Analogia sono due logiche – la definizione, l’ipotesi: non è un aut aut

Ogni quadro è una ipotesi finita con opportune tecniche (in figura) o logiche (in parole)
Il processo digitale, numerico, analitico, lineare, è un conseguente sistema logico.
Il processo analogico cerca somiglianze e formula ipotesi, d’arte e di scienza (Popper)
arte e scienza sono oggi tutt’uno nel computer come sono uno nella sezione aurea
La dimostrazione filosofica è in Giordano Bruno, quella FiguraLE in Leonardo

Altro sapere
Linea e sfumato in Leonardo da Vinci
Il percorso di Leonardo offre la migliore possibilità per
indagare un problema sempre attuale, il rapporto della
conoscenza umanistica – la bellezza, la verità – con il sapere
scientifico e matematico.
Come i Pitagorici, Leonardo costruisce la sua visione del
mondo nella collaborazione intima della mente, che solo con
entrambi i suoi lati sa essere originale.
In Leonardo ciò si compie nell’evidenza del pensare visivo,
senza richiedere anni di studio filosofico per essere chiaro: è il
potere dell’immagine, mostrare.
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L’ESEMPIO SCELTO :
L’ULTIMA CENA: ECCO
DUE ALTRE FIGURE DELL
SCENA
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C’è uno stacco tra TUTTE queste ieratiche pose e
Leonardo, che diventa estremo in questa :
In historic cathedral in the heart of Cusco, Peru, hangs a one-of-a kind religious and
cultural painting that depicts a very unordinary twist on an otherwise common image.

QUESTA FU LA SCELTA DI LEONARDO – NON PROPRIO UN TWIST MA UN MOTO
L'opera si trova nel Refettorio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, è stata
eseguita per il patrono di Leonardo, il duca di Milano Lodovico Sforza, come attesta una
lettera del duca 19 giugno 1497 e confermano le tre lunette con le insegne ducali.

Il Cenacolo è il più grande tra i dipinti di Leonardo ed il suo
unico dipinto murale visibile ancora oggi. Come è noto non si
tratta di un affresco, in quanto Leonardo non ha mai realizzato
affreschi nel senso esatto del termine.

L'affresco si caratterizza da una pittura stesa su uno strato di
intonaco ancora fresco dove, a seguito del fenomeno di
carbonatazione, il pigmento della pittura diventa parte dell'intonaco
stesso garantendo una grande resistenza alla pittura. Leonardo,
invece, a causa dei suoi lunghi tempi realizzativi, prediligeva
dipingere su muro come dipingeva su tavola; usò quindi una
tempera grassa, un'emulsione di olii siccavi e sostanze proteiche.
Purtroppo la tecnica impiegata ben presto determinò un degrado
dell'opera. Stupisce nel Cenacolo la presenza di dettagli molto precisi
visibili solo da distanza ravvicinata e non fruibili dallo spettatore
comune.
È UNA STORIA DI CUI è INTERESSANTE NOTARE I LINGUAGGI
DEL CORPO
DISTRATTI DALL’ATTEGGIAMENTO IERATICO DI PRIMA

COME POI IN CARAVAGGIO
CENA IN EMMAUS 1601-2

Cosa guardare ? La domanda dell’ecfrastica sulle basi offerte dalla storia dell’arte
Patrimonio dell'umanità

Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle
Grazie con "L'Ultima Cena" di Leonardo da Vinci
(EN) Church and Dominican Convent of Santa Maria delle
Grazie with "The Last Supper" by Leonardo da Vinci
Tipo

Architettonico

Leonardo da Vinci
1494-1498
tempera grassa su intonaco
460×880 cm
Santa Maria delle Grazie, Milano

Le figure degli apostoli
con semplici espedienti
prospettici sono in un
ambiente che sfonda la
parete (la quadratura
del pavimento, il
soffitto a cassettoni, le
tappezzerie alle pareti,
le tre finestre del fondo
e la posizione della
tavola)
È UN
INQUADRAMENTO
ERMETICO, UNA
SCRITTURA CHE
INQUADRA E GUIDA
LA LETTURA

Il tre come numero perfetto della Trinità, ma sempre rappresentato come
somma di due più uno: Figlio e Spirito Santo da un lato e Padre dall'altro, tesi I
antitesi e sintesi, in una sorta di triade Hegeliana "ante litteram"; d'altra parte è
noto come questo numero perfetto ricorra spesso nella storia della Filosofia e
della Religione.

Il quattro come numero del quadrato: sono 4 i triangoli, 3 persone, alcentro la M
la somma di questi due numeri dia il 7
3 X 4 12 : numero degli apostoli, dei segni zodiacali, dei mesi dell'anno.
È il Rinascimento di Ermete Trismegisto e di Ficino che alita nell’aria ovunque

È DALLA FINE
DEL ‘500 UN
RUDERE
Pare che
un’alluvione già
allora rendesse
il dipinto
danneggiato.
Ma allora come
dopo tutti lo
ammiravano e se
ne vantavano
Goethe lo visita
nel viaggio in
Italia

Tutti confermano il pessimo stato delle grandi figure, sbiadite sino a confondersi con l’umido.
L’opera rappresenta la scena dell'Ultima Cena di Gesù Cristo, come descritta nella Bibbia. Il dipinto si basa
sul Vangelo di Giovanni 13:21
Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi discepoli: "Uno di voi mi tradirà«
gli apostoli si animano drammaticamente con gesti che li svelano
chi si alza perché non ha sentito, chi si precipita, chi si sente chiamato in causa….

