LO SKYLINE E LE FORMAZIONI MONTUOSE DEL PAESAGGIO BOBBIESE
ENTRO IL SISTEMA DELLE COORDINATE:
COMPATIBILITA’ E COINCIDENZE CON IL PAESAGGIO DELLA GIOCONDA
(secondo il piano di lavoro il cui INDICE è riportato di seguito)
[PS. La stesura del piano di lavoro è attualmente in corso]

IL SISTEMA DELLE “COORDINATE” ALLE SPALLE DELLAGIOCONDA
CON RIPORTO FOTOGRAFICO DEGLI ELEMENTI INDIVIDUATI SULLO SFONDO
Grafica di Ugo Cappello (Glori-Cappello,Savona 2012)

LA MAPPA AGGIORNATA DEI PUNTI DI RIFERIMENTO
(Grafica di Sergio Frumento, 2015

La localizzazione delle formazioni rocciose graficamente evidenziate sulle due immagini dello
sfondo corrisponde alle direttrici grafiche riportate nella carta del territorio di Bobbio orientate
virtualmente, tramite bussola, dal “punto di vista” validato nel castello Malaspina Dal Verme.
Nella TAVOLA sottostante:
-

La direttrice in rosso è orientata verso l’area ofiolitica della Val Tidone

-

La direttrice in verde è orientata verso l’area ofiolitica della Parcellara

-

La direttrice in giallo resta al margine del quadro, prossimale all’Orrido di Barberino

Il piano di lavoro in progress, il cui INDICE è riportato di seguito, si incentra
sulle montagne in quanto elemento più problematico dello sfondo, mirando a
ricostruire il percorso artistico di rielaborazione del panorama visibile dal
punto di vista fissato dalla ricerca. Salva restando la riconoscibilità dei punti
di riferimento individuati rispettivamente nel paesaggio reale e nello sfondo
dipinto e costitutivi del modello sistemico applicato, già validati dalla verifica
tecnica dello Studio Bellocchi, la ricerca si concentra qui sulla dimensione
artistica, analizzando i processi creativi e simbolici attraverso i quali si è
generata una visione inedita del paesaggio reale, in complessi equilibri sul
crinale di immaginazione e realtà, tali da trasfigurare e al tempo stesso
conservare la possibilità di identificazione dei singoli elementi trasformati.
In questa precisa ottica, la “ricerca artistica” ed i suoi sviluppi sono da
concepirsi come paralleli e tuttavia in grado di fornire apporti complementari
al lavoro di elaborazione in 3D e alle risultanze della verifica tecnica (per cui
si rinvia all’apposita sezione del sito).

LA VERIFICA TECNICA, PUR RISCONTRANDO ALCUNE COMPATIBILITA’ TRA LE MASSE
MONTUOSE SULLO SFONDO E L’ELABORAZIONE 3D DEL PAESAGGIO, HA INDIVIDUATO NELLE
MONTAGNE L’UNICA VARIABILE SULLA QUALE CONDURRE APPROFONDIMENTI, IN QUANTO,
ACCANTO AD AREE PARZIALMENTE COMPATIBILI, SI REGISTRANO ALCUNI DISCOSTAMENTI
RELATIVAMENTE ALLO SKYLINE (COME DA PUNTI DELLA RELAZIONE DI VERIFICA CITATI
NELL’ESPOSIZIONE A SEGUIRE).
A TALI OSSERVAZIONI MIRA FORNIRE GIUSTIFICATE RISPOSTE IL PIANO DI LAVORO (DI CUI
SI RIPORTA L’INDICE) CENTRATO SULLE MONTAGNE E LO SKYLINE OSSERVATI DAL “PUNTO
DI VISTA” VALIDATO. L’IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA A TAL FINE SI AVVALE DI UN
APPROCCIO METODOLOGICO VOLTO A RICOSTRUIRE IL PROCESSO DI ELABORAZIONE IN
ARTE DI LEONARDO RELATIVAMENTE ALLA COMPONENTE DEL PAESAGGIO COSTITUITA DALLE
FORMAZIONI ROCCIOSE.

La Gioconda raffrontata all’elaborazione 3D dello sfondo dello Studio Bellocchi
OSSERVAZIONI CIRCA LE RISULTANZE DELLA VERIFICA: La comparazione sopra riportata
colloca la modella dal “punto di vista” della facciata nord est del castello Malaspina Dal Verme:
nel corso della verifica tecnica sono stati vagliati i seguenti punti di riferimento del paesaggio
(con esclusione dei reperti architettonici, da considerarsi in un secondo tempo):
-

A destra della modella (sinistra per chi guarda):Coincidenza della grande ansa del fiume
Trebbia, che nel quadro dà l’impressione trattarsi di slargo lacustre (si consideri che è
documentato che il fiume all’epoca aveva una ricchezza di acque incomparabilmente
maggiore rispetto ad oggi, e l’effetto lacustre doveva ben essere coerente con la realtà)

-

A sinistra della modella (destra per chi guarda): Il ponte Gobbo risulta conformemente
posizionato rispetto alla modella, ma più obliquo ed arretrato rispetto al ponte dipinto.
Tali varianti sono state fatte oggetto di analisi nella prima versione del libro (Savona.
2011) – dove lo spostamento più avanti del ponte rispetto alla sua posizione nella realtà
è stato giustificato quale necessità da parte del Pittore, che altrimenti non avrebbe
potuto dipingerlo interamente nel quadro con negative ripercussioni sulla resa artistica.

La seconda versione del libro del 2012, nel riportare la scoperta fatta in riflettografia di
un arco posizionato giusto nel punto dove si trova il ponte reale, corrispondente alla
sua posizione riprodotta nell’ elaborazione in 3D, ha confermato la predittività
dell’ipotesi formulata al riguardo. La verifica operata dallo Studio Bellocchi ha validato e
corredato di informazioni probatorie tale ipotesi.

In base alla verifica effettuata, tramite rilievi e raffronti sulla mappa satellitare, sulle carte
tecniche regionali e tramite elaborazione 3D a cui si fa puntuale riferimento nella comparazione
del paesaggio reale con quello dipinto, sono risultati del tutto conformi:
a) Il tracciato serpentino del fiume Trebbia le cui spire coincidono col tracciato dipinto
b) I due slarghi acquei sopraelevati e quasi simmetrici ai lati della testa della modella
identicamente posizionati nella realtà: ne dà prova la presenza attuale di due
avallamenti documentati anche sulle carte tecniche regionali e che sono attestati
esistenti nel XV secolo (il primo, a destra della modella, di natura lacustre concernente
il lago di Lagobisione e il secondo, a sinistra della modella, estesamente termale
coincidente con le storiche saline di Piancasale) –

I due slarghi dipinti “a fronte” e la modellizzazione in 3D orientata dal punto di vista del castello,
leggermente compressa su asse x (la medesima compressione adottata nella verifica tecnica)

LE MONTAGNE DI LEONARDO TRA REALTA’/
VISIONE/MEMORIA/IMMAGINARIO D’ARTISTA
Riguardo al PIANO DI LAVORO predisposto per lo studio delle “Montagne”
sullo sfondo della Gioconda e la loro comparazione con i rilievi montuosi del
paesaggio reale bobbiese, va sottolineato che non è da concepirsi come
esclusivamente circoscritto a tale variabile della ricerca, poiché, come meglio
precisato in seguito, “ oltre a mettere a fuoco la variabile delle montagne che più si è rivelata problematica – mira a fornire anche una esemplificazione
concettuale e metodologica del lavoro di ricerca posto in atto dal Pittore
sotto l’aspetto artistico nella localizzazione e identificazione delle altre
variabili modellizzate sullo sfondo” .
La compatibilità di massima delle formazioni rocciose disseminate nel
bobbiese con quelle della Gioconda è documentata fotograficamente (Ved.
foto nelle due versioni del libro citate e nella verifica dello Studio Bellocchi).

Orrido di Barberino

Una analisi maggiormente approfondita dei rilievi sullo sfondo della Gioconda
concorre a confutare la convinzione che ci si trovi di fronte un paesaggio
alpino, poiché qui la corona delle formazioni montuose a ben vedere è
relativamente bassa, mentre le sagome rocciose vi appaiono non nitidamente
definite e compatte né tantomeno spigolose o aguzze, ma plasticamente
variegate e sfumate, quasi oniriche, tendenti al bruno e del tutto prive del
biancore delle nevi. La scheda sottostante – pur preservando la continuità
vinciana tra le forme rocciose, che contraddistingue nel tempo le opere evidenzia la specificità del paesaggio montuoso della Gioconda. Nella TAVOLA
sottostante, la messa a fuoco (anche su riflettografia) dei particolari rocciosi
individuati dalla ricerca in aree che, dal “punto di vista” validato, risultano
corrispondere alla più lontana Parcellara e al più prossimo Orrido di

Barberino - entrambi allineati sulla direttrice del confine con Piacenza –
evidenzia trattarsi di formazioni (al pari di quelle della Val Tidone)non coese,
le cui masse non compatte e sfumatamente composite appaiono carenti di
verticalità. La duplice ri-tracciatura sulla massa rocciosa sottostante
corrisponde al disegno di due linee visibili in riflettografia. Questo lascia
ipotizzare che le forme a guglia sovrastanti la massa più scura siano state
sovrapposte in un secondo tempo, a riprova di una ri-elaborazione delle
forme sottostanti tramite l’aggiunta successiva delle vette

Come dimostrato in seguito, la materia delle rocce sullo sfondo della
Gioconda si rivela essere di natura ofiolitica, del tutto simile a quella delle
formazioni rocciose della Val Tidone e della Parcellara.

I RILIEVI OFIOLITICI SULLO SFONDO DELLA GIOCONDA

materia ofiolitica:

figura 1 -2 : della Parcellara

3) Pietra Perduca

Le seguenti straordinarie similitudini, verificate tramite sovrapposizione e
raffronti di fotografie con le formazioni rocciose dipinte alla destra della
Gioconda, rendono ben riconoscibili le ofioliti che caratterizzano il paesaggio
montuoso bobbiese verso la Val Tidone, posta alla destra della
“finestra/punto di vista”, e in direzione Parcellara .

Sovrapposizione di foto di un particolare della Parcellara del tutto simile al
particolare roccioso dipinto sullo sfondo, alla destra della Gioconda/Bianca:
le caratteristiche conformazioni ofiolitiche della Parcellara paiono essere
state assunte e artisticamente rielaborate, sublimandone le forme peculiari
con esiti tali da far presa sul “profondo”. I particolari della Parcellara
vengono posizionati “ad arte” nello sfondo, esaltandone la carica simbolica
(la foto inserita a destra è dell’esploratore ambientale Emanuele Pasquali)

Comparazione tra particolari ofiolitici dipinti sulla stradina ad “S” alla destra
della “Gioconda/Bianca” e la fotografia di un particolare della Parcellara,
sulla quale si è operata esclusivamente una omogeneizzazione cromatica
senza alcuna altra neppur minima manipolazione, al fine di evidenziare al
meglio la similitudine. Anche qui la dislocazione del particolare della
Parcellara ha funzione simbolica, in quanto posta al fondo della strada a “S”
che volge verso la Val Tidone, caratterizzata da formazioni ofiolitiche
(la foto a destra, con parziale coloritura simile al dipinto è della prof. Luisa Follini)
Indubbiamente le rocce alle spalle della modella sono ofiolitiche: come si è
osservato, il Pittore le dissemina, seguendo il tracciato reale delle ofioliti
bobbiesi e creando isole immaginarie in cui le dispone ad arte (come ad
esempio, lungo la curva serpentina della strada alla destra della modella). La
comparazione con le fotografie per vicino della Parcellara (per i valori
cromatici
bruni, le peculiarità formali e strutturali, l’aspetto materico
visibile) sta a confermare la natura ofiolitica delle rocce dipinte sullo sfondo
del ritratto e la loro straordinaria somiglianza con la caratteristica Pietra
piacentina (un tempo detta Petra Silaria) che, con la sua presenza
inconfondibile, domina Bobbio.
Le ofioliti sono materiali vulcanici (ricchi di ferro e magnesio) che, uscendo
da discontinuità allungate, generano colate magmatiche (in generale basalti
di colore scuro) sul fondo degli oceani, formando nuova crosta oceanica,
allargando gli oceani stessi ed allontanando tra di loro i pezzi di un
continente in mezzo al quale si era creata una discontinuità. Si chiamano
anche serpentini o serpentiniti, dato il loro aspetto che le fa assomigliare alla
pelle dei serpenti.
La loro peculiare struttura rocciosa che accerchia e chiude l’orizzonte,
contribuisce a rendere il paesaggio evocatore di primordiali nature

pietrificate e a proiettare simbolicamente alle spalle della Gioconda/Bianca
Sforza forme surreali, capaci di suscitare antiche paure inconsce e presagi
che, entro la sottile traccia d’ombra delle colonne laterali, incombono sulla
sua personale storia e su quella della sua casata al tramonto. Tutto intorno
alla Gioconda si stende una fitta “foresta pietrificata”, la cui origine –
inabissata fin nelle profondità oceaniche – riemerge in luce da anfratti del
tempo, tra relitti “fossili” di immani catastrofi e memorie di una perduta
Atlantide.
I CALANCHI BOBBIESI SULLA SPONDA DESTRA DEL TREBBIA
Sulla sponda del Trebbia – appena visibile in accenni nel quadro – si ergono i
calanchi, come è ben evidente da questa foto presa dal monte Penice, che
inquadra proprio tale versante del fiume.

Bobbio con il ponte verso la sponda della Spessa fotografato dal monte Penice

Formazioni rocciose con calanchi presso ponte Gobbo, sulla sponda destra

INDICE del piano di lavoro
Le montagne come scenario di realtà
- Localizzazione sulla carta geografica di Bobbio dei rilievi montuosi visibili in lontananza dal
punto di vista fissato dalla ricerca –
- Rassegna dettagliata dei singoli rilievi montuosi ivi localizzati - Fotografia dello skyline montuoso dal “punto di vista” individuato nella facciata nord-est del
castello –
- Messa in evidenza sulla fotografia della sezione dello skyline del paesaggio reale raffigurata
dal Pittore e localizzazione dei rilievi montuosi ivi riconoscibili - Serie di comparazioni che attestano compatibilità e coincidenze tra lo skyline dipinto sullo
sfondo della Gioconda e la sezione dello skyline del paesaggio reale messo a fuoco come sopra
dal “punto di vista” determinato dalla ricerca –

Le montagne di Leonardo sull’arco 1475-1510 e quelle della Gioconda
- Analisi dei rilievi rocciosi sullo sfondo di alcuni capolavori di Leonardo - Particolarità delle montagne sullo sfondo della Gioconda rispetto a quelle di altri dipinti - Documentazione fotografica che prova che le formazioni rocciose alla sinistra del quadro
(alla destra della modella) sono ofioliti e che vi ricorrono forme del tutto simili ad alcune
singolari emergenze presenti sulla Pietra Parcellara - “Radiografie artistiche” dei corpi rocciosi ofiolitici - Gli accenni di calanchi visibili sulla parte destra dello sfondo (alla sinistra della modella) sia
sullo skyline che sulla sponda del fiume - I calanchi sulla sponda detta La Spessa - Fotografie esemplificative di calanchi bobbiesi a ridosso de La Spessa - Motivazioni della scelta dell’inquadratura della sezione montuosa operata dal Pittore:
considerazioni di ordine estetico/pittorico, geologico, simbolico –

Valenza simbolica/scientifica del paesaggio ofiolitico nel dipinto
- La Parcellara, la Pietra Perduca e Barberino tra storia e mito - Le ofioliti bobbiesi/Le ofioliti negli studi di Leonardo –
- La “finestra tettonica” di Bobbio -

Cenni storici
- Cenni storici sulle “pietre di confine” con Piacenza –
- La stradina serpentina alle spalle della Gioconda e il trivio verso le montagne: ripercorrendo
le tre “vie storiche” verso la Val Tidone, Milano e Voghera, sulle tracce della storia personale di
Bianca Sforza -

Note relative al piano di lavoro
per l’analisi delle montagne sotto l’aspetto artistico
Premessa
Questo scritto è posto in premessa allo sviluppo del “piano di lavoro”, concernente
l’analisi delle montagne dello sfondo della Gioconda, che si articolerà come da INDICE
La direttrice di ricerca è incentrata sulla dimensione artistica, e persegue obiettivi
paralleli e al tempo stesso complementari alla ricostruzione resa dal lavoro operato
sulla “variabile montagne” nel contesto della ricostruzione in 3D (di cui all’apposita
sezione del sito riservata allo Studio Bellocchi”) .
Nel raccogliere (come da PARTE I) le risultanze della esaustiva verifica dello Studio
Bellocchi del 2014, suffragata da rilevazioni tecniche e da elaborazioni 3D, che avalla
la validità del modello basato sulla “costellazione di coordinate” (come da relazione
esplicativa di cui alle LINEE GUIDA DELLA METODOLOGIA PER LO STUDIO DEL
PAESAGGIO), viene qui affrontata l’analisi delle montagne sulla base dello studio
centrato sul versante artistico del dipinto, con particolare attenzione alle
trasformazioni impresse dal Pittore nel rappresentare le montagne del paesaggio
reale, che la tesi compiutamente formulata con la pubblicazione del 2011/12 colloca in
Bobbio.
Le montagne dello sfondo sono state sottoposte nel 2014 alla verifica tecnica dello
Studio Bellocchi, quale variabile operativizzata e assunta nel contesto del modello
sistemico delle “coordinate” di cui al seguente paragrafo “LE MONTAGNE NELLA
RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO SOTTOPOSTO A COMPRESSIONE”. La verifica
ha inoltre riscontrato con rilevazioni tecniche e tramite elaborazione 3D la
compatibilità del paesaggio con quello dipinto tramite l’artificio di modica
compressione, calcolata come da scritti di Leonardo stesso, avallando sia il modello
delle “coordinate” teorizzato nella ricerca, sia la collocazione del “punto di vista” del
Pittore da finestra sulla facciata nord est del castello di Bobbio. In particolare si sono
conseguiti i seguenti obiettivi:
- Ricostruzione architettonica del castello e individuazione in esso del “punto di vista”
dal quale il panorama si presenta maggiormente simile e compatibile al paesaggio
dipinto dal Pittore
- Costruzione di un modello digitale del terreno e ricostruzione in 3D del paesaggio,
finalizzata al conseguimento di quanto ben indicato nella verifica tecnica. Tale
complesso lavoro corrisponde coerentemente a quanto prefissato nel piano iniziale
della ricerca, di cui alle NOTE SULLA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA
LOCALIZZAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEL PAESAGGIO, inclusa nelle LINEE
GUIDA DELLA METODOLOGIA PER LO STUDIO DEL PAESAGGIO
- Rilevazione della compatibilità del sistema di “coordinate” individuate nel dipinto con
il sistema di “coordinate” omologo ricostruito tramite modellizzazione 3D, il quale – in

base a puntuali riferimenti a passi del Trattato della Pittura e a calcoli mirati sottopone a modica compressione il paesaggio al fine della verifica stessa
- Valutazione di massima di compatibilità riscontrate tra gli elementi del paesaggio
reale costitutivi del sistema di “coordinate”, (fiume, ponte, ansa, montagne…), e quelli
omologhi e parimenti costellati nel dipinto
Le conclusioni tratte dalla verifica tecnica hanno confermato sussistenza di
compatibilità tra paesaggio reale e dipinto in relazione agli obiettivi sopra elencati, non
mancando di registrare per le variabili designate dalla ricerca (definite “coordinate”)
convincente similitudine con la raffigurazione resa nell’opera, puntualizzando tuttavia
specificamente riguardo alle montagne “Un’accentuata differenza formale consiste nel
come il Pittore tratta le formazioni rocciose. Esse sono molto enfatizzate a forma di
rupi frastagliate e picchi acuti, quasi fossero agglomerati di pinnacoli. Questo stile –
come riconosciuto dagli storici dell’arte – è una caratteristica costante nei dipinti di
Leonardo”. Una conclusione che individua nelle montagne la variabile che - seppure
compatibile per coincidenze di linee e masse sottoposte a “compressione” - risulta la
più problematica al fine di un soddisfacente riconoscimento. La rassegna fotografica
prodotta nel corpo della verifica tecnica, al pari delle fotografie pubblicate nelle
versioni del libro in cui è esposta la tesi della ricerca sulla Gioconda (“Enigma
Leonardo: Decifrazioni e scoperte…” Savona 2011/2012), presenta formazioni rocciose
assimilabili alla tipologia vinciana, ma la commistione “alchemica” con forme
dell’immaginario artistico
del Maestro è questione che si sottrae all’approccio
scientifico e alle relative tecniche adottate nell’ambito della verifica.
Pertanto la “rappresentazione pittorica” delle montagne dipinte sullo sfondo è stata
posta al centro di un’apposita ricerca complementare (come da INDICE a seguire),
svolta con obiettivi specificamente mirati ed “in parallelo” rispetto a quella effettuata
ai fini della verifica tecnica, condotta sul paesaggio con obiettivi, metodologie e
strumenti scientifici. Il “piano di lavoro”, (come da INDICE), è concepito a partire dallo
studio del dipinto, privilegiando obiettivi volti a rendere conto dei caratteri peculiari
della “trasformazione” operata dal Pittore nel raffigurare le montagne sullo sfondo,
con un approccio “qualitativo-interpretativo”, teso alla comprensione del processo
creativo e delle motivazioni (anche profonde) dell’Artista. In tale contesto pertanto è
in questione in primis la ricostruzione del processo attraverso il quale Leonardo ha
“trasfigurato” le forme montuose, caratterizzandole efficacemente anche in relazione
alla loro natura ofiolitica (predominante su quella calanchica, pur presente nel
paesaggio e nel quadro, ma ivi raffigurata in margine); nel corso di tale ricostruzione
si è inoltre cercato di pervenire all’ identificazione ( tramite un percorso complesso,
comportante valutazioni di ordine artistico ma anche cartografico) di alcuni rilievi e
delle aree territoriali bobbiesi sulle quali insistono.
La valenza simbolica dei rilievi bobbiesi, dei quali si è desunto il riconoscimento nello
sfondo dipinto, verrà fatta oggetto di studio in ordine alla comprensione dell’opera .
Tale approccio è parzialmente conforme a quello posto in atto nelle due pubblicazioni
del 2011-2012, in cui tuttavia la “coordinata perenne” delle montagne veniva

affrontata al fine della ricostruzione storico-geografica dello sfondo e in relazione alla
ricostruzione storico-biografica della vicenda personale della modella Bianca Sforza.
In questo contesto l’attenzione sarà volta in primis all’analisi delle montagne sotto
l’aspetto della loro elaborazione artistica alla quale verranno riferiti tutti gli altri aspetti
implicati (geologici, geografici, storici ecc). A tal fine, sulla base di nuove ipotesi,
dovranno essere calibrati appositi metodi e strumenti, coerentemente con la natura e
la complessità propria dell’opera d’arte: essi pertanto differiranno da ipotesi,
metodologie, procedure posti in uso nella verifica tecnica, che ha rigorosamente
privilegiato modelli e tecniche di analisi ed elaborazione virtuale applicati al paesaggio
reale, al fine di vagliarne scientificamente compatibilità e similitudini con quello
dipinto. E così pure le linee di questa ricerca differiranno sensibilmente da quelle delle
pubblicazioni precedenti che consideravano la “coordinata perenne” delle montagne
da differenti prospettive (Savona 2011/2012 cit.).
La linea di ricerca in progress pertanto si avvarrà di approcci di studio e analisi
corrispondenti alla peculiarità della dimensione artistica, “anima” e “motore”
dell’intera ricerca condotta sul quadro del Louvre. In tale ottica ogni minimo dettaglio
del paesaggio è letto nel segno dell’arte; e le montagne – costante emblematica
dell’opera vinciana – vengono qui messe a fuoco anche in relazione ai singolari esiti
formali che differenziano le forme rocciose della Gioconda da quelle che compaiono su
altri dipinti sull’arco temporale 1475-1510.
Riassumendo, oggetto/obiettivi/metodi/strumenti implicati saranno pertanto “altri”
rispetto a quelli prefissi al fine dell’effettuazione della verifica tecnica poiché:
- lo studio delle montagne viene ad incentrarsi sulla dimensione artistica-pittorica a
partire dall’osservazione e analisi condotte sullo sfondo roccioso dipinto
- gli obiettivi vertono sulle trasformazioni operate dal Pittore sulle montagne nella loro
trasposizione artistica dal piano di realtà
- la metodologia rientra nel tipo “ricerca qualitativa-interpretativa”, declinata in base
alla personale conoscenza di metodi di analisi applicati alla creatività e all’arte (al
proposito si fa riferimento alle precedenti LINEE-GUIDA DELLA METODOLOGIA PER LO
STUDIO DEL PAESAGGIO)
- onde effettuare analisi delle trasformazioni poste in atto dal Pittore, la
documentazione fotografica e cartografica costituirà strumento di analisi privilegiato in
rapporto agli obiettivi prefissati e precisati nel “piano di lavoro”, finalizzato allo studio
e all’analisi delle montagne della Gioconda sotto l’aspetto della loro trasposizione
artistica e simbolica. A fronte di tecnologie avanzate verranno privilegiati “strumenti
poveri” (quali fotografia descrittiva e semplice carta geografica a scala territoriale con
relativa rappresentazione cartografica, ritenuti gli strumenti più idonei al fine di
effettuare confronti tra la loro raffigurazione nel dipinto e il corrispondente dato
oggettivo nella realtà)
In tale contesto - volto a privilegiare “l’occhio” e “lo sguardo” dell’osservatore dell’
opera d’arte rispetto alle tecnologie e alle modellizzazioni - le linee dello skyline e le

masse della catena montuosa del dipinto vengono raffrontate allo skyline e alle
formazioni montuose distese e allineate all’orizzonte, inquadrati dal punto di vista
validato della ricerca (la finestra posta sulla facciata nord-est del castello di Bobbio),
operando:
- sul piano bidimensionale: lo sfondo montuoso viene estrapolato dal dipinto, salvo
l’”ingombro” della testa della modella, ed il panorama dello skyline e delle formazioni
rocciose visibili all’orizzonte viene “fotografato” e trattato “come se” fosse un fondale
scenico (uno di quelli creati dal celebrato scenografo Leonardo alla corte del Moro)
- in ordine alla localizzazione geografica/cartografica dei rilievi bobbiesi (operata
approssimativamente su carte standard), qui determinata a livello intuitivo e tramite
raffronti a partire dalle forme affini dei rilievi
- sulla base dello studio della loro “rappresentazione creativa e simbolica”, che in base
alle risultanze di ricerche pregresse riconduce anche alla natura ofiolitica delle
suggestive forme rocciose poste a sinistra (alla destra della modella) e a quella
calanchica dei rilievi che si intravvedono a destra (a sinistra della modella): tale
rappresentazione inscrive le montagne entro una “mappa ideale”, la cui matrice
immaginaria e simbolica si espande in uno spazio e in una profondità “altre” rispetto
allo spazio di realtà scientificamente modellizzato e computato dalla verifica tecnica in
3D
Concludendo: La comprensione del processo di ri-creazione in arte delle montagne
bobbiesi dipinte sullo sfondo della Gioconda costituisce obiettivo fondamentale del
piano di lavoro e presuppone un approccio sostanzialmente “altro” rispetto a quello
scientifico e tecnico svolto nella verifica.
LE MONTAGNE REALI COME “COORDINATE PERENNI” :
TRASMUTAZIONE ARTISTICA E POSSIBILITA’ DI RICONOSCIMENTO

Il visitatore non sufficientemente informato, che osservi il paesaggio dal punto di vista
localizzato dalla ricerca nel castello Malaspina-Dal Verme, potrebbe ritrovarsi
perplesso e inizialmente magari incredulo, non solo per via della difficoltà di
riconoscere oggi reperti architettonici in parte rovinati e storicamente modificati nel
corso di mezzo millennio che compaiono in dettagli (il torrino tondo rifatto e
abbassato; il ponte levatoio di nord est da rintracciarsi previa sopralluogo; la strada
serpentina che costeggia le mura e la cui traiettoria risulta coperta da fitta
vegetazione arborea; il ponte Vecchio con le arcate aggiunte ecc.), ma anche per via
delle rilevanti modifiche del paesaggio naturale operate dall’uomo e causate da varie
altre trasformazioni intervenute nei secoli.
E infatti la ricerca, sia nella fase descrittiva che in quella della relativa verifica tecnica,
si avvale di opportune mediazioni nell’identificazione del paesaggio reale con quello
dipinto sullo sfondo, implicando la necessità che chi si rapporti al paesaggio reale
adotti il medesimo approccio conoscitivo e metodologico documentato dalle

pubblicazioni: a tal fine si rinvia congiuntamente al sintetico dossier posto sul sito
ufficiale carlaglori.com, (comprendente anche la sezione relativa allo Studio Bellocchi,
che ha fornito al riguardo ampia documentazione in 3D) e ai libri pubblicati
(GloriCappello, Savona 2011/2012).
La possibilità della identificazione del paesaggio nel caso della Gioconda - per quanto
vi compaia “alchemicamente trasmutato” dalla rielaborazione artistica - risulta
preservata nelle sue linee essenziali tramite la corrispondenza tra la costellazione dei
quindici attuali punti di riferimento esistenti nel paesaggio reale, e quella
conformemente rappresentata dal Pittore costellando “ad arte” nello sfondo dipinto
quindici corrispondenti punti di riferimento. Le “coordinate perenni”, prescelte dal
Pittore in quanto capaci di resistere alle ingiurie del tempo e assunte quali “variabili”
atte alla localizzazione, sono al tempo stesso elementi del paesaggio portatori di una
forte valenza storica, simbolica e artistica.
Tuttavia la difficoltà di evidenziare coincidenze e compatibilità nel paesaggio reale per
l’osservatore/visitatore del castello (digiuno di informazioni sulla ricerca, sulle sue
metodologie e strumenti di mediazione) risulta accentuata riguardo alla mappa delle
acque (per la quale si è già resa documentazione d’archivio e storico-geografica circa
l’antico lago di Lagobisione e circa la vasta area termale di Piancasale, oggi
prosciugati), e soprattutto per quanto riguarda lo skyline e l’identificazione delle
formazioni montuose alle spalle della modella.
In generale la variabile dei profili montuosi presenti nel paesaggio reale e la concreta
possibilità del loro riconoscimento sullo sfondo dipinto costituisce – specialmente nel
caso della Gioconda - il problema di più difficile soluzione, non potendosi tout court
operare il suddetto riconoscimento tramite le “forme rocciose” (che mutano in base al
punto di osservazione e possono presentarsi ovunque in forme similari) né potendosi
arbitrariamente operare traslazioni o compressioni delle stesse, pena alterarne a più
livelli le configurazioni strutturali (anch’esse pur sempre ricorrenti in forme analoghe e
non singolarmente riconoscibili, tanto più sulla base di raffigurazioni artistiche). E men
che mai si potrebbero ammettere, in ordine al loro riconoscimento, “spostamenti” o
“artificiosi accostamenti spaziali” di rilievi singoli e/o ri-configurazioni di masse
montuose, onde ottenere similitudini strutturali altrimenti inesistenti nella realtà o
comunque non scientificamente corrette.
Soprattutto per questo non appaiono affatto convincenti le varie tesi sul paesaggio che
si incentrino o addirittura si fondino esclusivamente sul riconoscimento delle
montagne, singole o a gruppi, tanto è arduo poterne ricavare comparazioni sostenibili
con le raffigurazioni date di esse sia nei disegni che nei dipinti.
Occorre prendere atto che, in questo come in altri casi di identificazione di paesaggi
raffigurati in arte, la variabile costituita dai rilievi montuosi dipinti - al pari delle tesi
alternative che si basino su elementi del paesaggio singolarmente presi (ad esempio il
solo ponte o l’esclusiva identità della modella) - mal si presta a valutazioni
scientificamente sostenibili qualora si vogliano operare raffronti e riconoscimento degli
stessi nel paesaggio reale.

Tuttavia, la presente ricerca – diversamente da tutte le altre analoghe sul paesaggio –
trova nell’ esistenza del “punto di vista” empiricamente verificato e scientificamente
validato sulla facciata nord est del castello Malaspina-Dal Verme una specificità
davvero unica e privilegiata, in quanto costituisce il “prerequisito” atto a garantire la
possibilità di effettuare un fondato e verificabile confronto tra lo sfondo montuoso
dipinto e quello reale. Infatti il “punto di vista” precisato dalla ricerca permette di
determinare una “inquadratura del paesaggio oggettivamente fondata e mirata”, e di
operare comparazioni esenti dal vizio (altrimenti inevitabile) dell’arbitrarietà, di per sé
destinato a inficiare a monte ogni ricerca sul paesaggio dello sfondo.
Unitamente all’esistenza del “punto di vista”, come teorizzato nelle LINEE GUIDA
DELLA METODOLOGIA PER LO STUDIO DEL PAESAGGIO, questa ricerca si avvale di un
modello sistemico atto a vagliare la corrispondenza tra la “costellazione” configurata
dagli elementi del paesaggio rilevati nel dipinto e la omologa costellazione dei
medesimi elementi riconoscibili nel paesaggio reale inquadrato dal punto di vista
validato nella ricerca.

LE MONTAGNE NELLA RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO
SOTTOPOSTO A COMPRESSIONE SEGUENDO LA LEZIONE DI LEONARDO
(vedasi relazione dello Studio Bellocchi in sede di verifica tecnica)

Nella verifica pubblicata sulla sezione Studio Architetti Bellocchi del sito carlaglori.com,
facendo riferimento a vari passi del Trattato della Pittura di Leonardo contenenti
orientamenti teorici e pratici per la rappresentazione del paesaggio, si è operata una
compressione sull’asse X delle immagini ricavate dal modello 3d e di quelle satellitari.
Tale lavoro ha tratto ispirazione dai passi in cui Leonardo spiega come operare per
contenere il panorama in uno spazio minore per dimensione, ossia comprimendo
quello reale. Si sono tentate plurime scalature sui due assi, fino a raggiungere una
virtuale coincidenza o similitudine geometrica, poi riportate sulle immagini composte
dalla Gioconda, dallo sfondo artificiale e dal profilo estratto dal quadro. Tale procedura
ha posto in luce una convincente somiglianza riguardo a profili e masse, tenuto conto
che – come enunciato in premessa – in generale nel raffronto delle montagne non è
possibile trarre conclusioni circa equivalenza e identità.
La lezione mutuata da Leonardo, che spiega come operare per contenere il panorama
raffigurato in uno spazio minore per dimensione, ossia comprimendo quello reale, è
stata assunta come criterio guida delle elaborazioni 3D, pervenendo a verificare
alcune conformità tra masse e similitudini con forme rocciose ben riconoscibili di zone
vicine (Pietra Parcellara, Orrido di Barberino, ecc.). La conclusione tratta circa le
risultanze ottenute è stata quella di aver verificato alcune coincidenze considerate
indizi importanti da sottoporre al vaglio di esperti e storici dell’arte.
In coerenza con il lavoro complessivamente svolto sul paesaggio, al fine di conseguire
una visione d’insieme dei punti di riferimento cruciali (nella fattispecie le “coordinate”
costituite dal fiume, dalla grande ansa, dal ponte) fissati dalla ricerca, che ne

consentisse una comparazione con le corrispondenti “coordinate” dello sfondo dipinto,
in fase di verifica è stata applicata la compressione di cui sopra anche alle montagne e
relativo skyline, trattando tale variabile, al pari delle altre, con il medesimo
procedimento posto in atto per “modellizzare” il paesaggio reale, alquanto più dilatato
rispetto al quadro. Tale procedura è stata attuata fissando - con una ragionevole
approssimazione (che prevede pur minimi aggiustamenti in progress) - il “punto di
vista” al piano alto della facciata nord est del castello di Bobbio.
La compressione operata è stata in grado di rispecchiare con un buon grado di fedeltà
sia compatibilità che somiglianza del paesaggio dipinto e reale, consentendo di
verificare la conforme “costellazione sistemica” dei punti di riferimento
rispettivamente prefissati, e di validare la correttezza del modello posto dalla ricerca.
In particolare, all’interno del paesaggio “compresso” lo skyline montuoso permane
correttamente posizionato e conserva controllabile compatibilità con lo sfondo dipinto,
ma specificamente per la variabile-montagne si sono registrate sensibili alterazioni
che ne hanno compromesso la forma originaria, gravando sull’immediatezza della
comparazione e del riconoscimento di questa “coordinata” rispetto alla forma dello
skyline montuoso dipinto (mentre la riconoscibilità immediata è ben preservata per le
altre “coordinate” oggetto della verifica)
Riferendosi alla lezione di Leonardo, lo Studio piacentino indica precisi punti [cito
testualmente i rinvii “ ai seguenti paragrafi del Trattato: dal 787 al 795 che indicano
come ritrarre i monti….per i panorami e l’orizzonte si rinvia all’’intera Parte Ottava”].
Nella relazione di verifica si osserva: “…l’operazione di modesta deformazione che
abbiamo operato sulle immagini ci pare coerente con la teoria leonardesca; insistiamo
ancora nel mettere in evidenza che il nostro modello territoriale tridimensionale, più
preciso, ha subito solo una lieve compattazione sull’asse x”. E si aggiunge che in ogni
caso la modellizzazione 3D comporta inevitabilmente un certo grado di discostamento
dal dato di realtà.
Per quanto riguarda le modifiche del paesaggio intercorse si legge: “ Va considerato il
tempo trascorso fra l’epoca nella quale è stato eseguito il dipinto e quella attuale; in
più di cinque secoli saranno senz’altro capitati eventi naturali di trasformazione
territoriale come erosioni, frane, smottamenti, possibili parziali piene del fiume con
modifiche della morfologia, (ossia forma geometrica dei profili montuosi, spostamenti
e modificazioni volumetriche e geometriche di anse e del corso del fiume….). Pertanto,
anche ammesso che, nel dar forma all’opera d’arte, Leonardo avesse rilevato con
assoluta precisione il panorama, col sistema citato di ricalco a vetro, e ammesso che il
nostro modello tridimensionale sia perfetto, l’identità esatta tra sfondo dipinto e
l’immagine ricavata dal modello è impossibile. Comunque, nell’analisi fisica e formale
di un territorio così esteso, l’approssimazione utilizzata ci sembra rappresenti una
tolleranza più che accettabile, non tale da incidere sui risultati conseguiti”.
La verifica effettuata dallo Studio piacentino ha rilevato una “sorprendente
compatibilità” tra paesaggio reale e paesaggio dipinto, restando salva l’avvertenza
che il conseguimento della conformità fotografico-descrittiva col paesaggio reale è del
tutto improbabile nella raffigurazione di un paesaggio reso in forma artistica, essendo

la coerenza e l'esattezza delle procedure preservata solo fin dove ritenuto dal Pittore.
E tale avvertenza pare pertinente in particolare per la variabile delle montagne che –
rispetto alle altre, alquanto compatibili anche per l’immediatezza visiva – risulta
gravata di pur parziali e giustificabili deformazioni.
UNA VIA “ALTRA” – LA RICERCA SOTTO IL PROFILO ARTISTICO
Nel raccogliere le osservazioni e le conclusioni tratte dallo Studio Bellocchi per quanto
riguarda le montagne sullo sfondo, si evidenzia la difficoltà di rendere in modo
ottimale la “forma” anche “corporea” di tale variabile, meglio individuando il dato
qualitativo della sua “natura”. Tenendo ben fermo quanto conseguito dalla verifica,
qualora si affronti l’analisi dell’opera d’arte, si prospetta una diversa via parallela per
corrispondere alle difficoltà evidenziate circa un riconoscimento probabilisticamente
soddisfacente delle montagne della Gioconda al confronto con quelle bobbiesi.
Collochiamoci fisicamente dal “punto di vista” stabilito e osserviamo il panorama con i
nostri occhi (con l’immediatezza scevra da teorizzazioni e modellizzazioni scientifiche).
Di fronte alla facciata nord est la linea dei rilievi corre per tutto l’orizzonte e il corpo
montuoso sullo sfondo forma una frastagliata cortina, che chiude la tridimensionale
profondità dello scenario delle terre e delle acque (laddove il tracciato serpentino del
fiume è tutto ciò che rimane dell’antica “città delle acque”, ricca di distese lacustri e
termali e di affluenti del Trebbia). E’ la parte prospetticamente più lontana del campo
visivo rispetto a chi guarda, il fondale che rappresenta il limite della prospettiva nel
quadro. Nello specifico la fotografia (in quanto tecnica e immagine ripresa su supporto
bidimensionale), e in modo privilegiato la fotografia descrittiva (il più possibile esente
da manipolazioni), si rivela la scelta ottimale per instaurare un raffronto tra scenario
dello sfondo dipinto e scenario naturale, tra il prodotto scenografico dell’elaborazione
artistica e la rappresentazione fotografica come descrizione, il più possibile fedele,
della realtà.
L’inquadratura dello sfondo montuoso prescelta per il raffronto è congruente con
quella fissata nella verifica tecnica, tranne che per minimali scarti prospettici. D’altra
parte la vista dello sfondo montuoso varia ben poco da qualunque finestra posta sulla
parte alta della facciata nord est lo si osservi. Ovviamente nessun ritocco di alcun
genere è stato operato sulla sezione o “finestra” che si è delimitata e virtualmente
ritagliata nell’ampia panoramica (fondale bidimensionale) che abbraccia i monti dal
punto di vista individuato.
L’inquadratura fotografica prescelta per la comparazione dello skyline “dipinto/reale”
ha intuitivamente l’ampiezza della finestra delimitata da esili profili di colonne, contro
la quale la figura ingrandita della modella è stata leggermente “innalzata”, portandone
la testa contro i profili montuosi (in parte sopra la linea dello skyline). La
comparazione tra lo skyline dipinto e quello reale effettuata dal suddetto “punto di
vista” risulta empiricamente verificabile, sia per quanto concerne il “profilo dei monti
visibili” che per quanto concerne la morfologia dei rilievi montuosi presenti sul
territorio e la loro posizione sulla carta geografica a scala territoriale.

L’analisi delle montagne sotto l’aspetto artistico, non tralasciando le implicazioni
multidisciplinari del caso, comporta ovviamente la scelta di strumenti idonei.
- La modellizzazione 3D – privilegiata, tra le altre tecniche di rilevazione usate, dalla
verifica - è il procedimento scientifico concepito e attuato al fine di validare con buona
approssimazione l’ipotesi della coincidenza nel paesaggio reale e nello sfondo dipinto
dei “punti di riferimento” individuati dalla ricerca e della loro costellazione sistemica,
consentendo la rilevazione di un alto grado di compatibilità; più estesamente può
essere concepita come la ricostruzione scientifica del modo in cui lo scienziato
Leonardo ha composto il paesaggio, costellandone gli elementi essenziali
(“coordinate”) - La fotografia descrittiva riproduce il più possibile fedelmente l’immagine vista dagli
occhi dell’osservatore collocato dal “punto di vista” fissato, e vale quale termine il più
possibile oggettivo di confronto tra lo skyline montuoso empiricamente visibile e lo
sfondo montuoso dipinto qui posto al centro della ricerca.
La centralità del “paesaggio così come artisticamente dipinto” tenuta ferma nel
contesto dello studio condotto sotto plurimi punti di vista, discende dalla centralità
assegnata all’opera d’arte nella ricerca e non può essere disattesa, in quanto
corrisponde, in parole povere, alla “visione” del Pittore, al suo “sguardo” che in un
tutto si riflette sul paesaggio reale, al quale dà forma trasformandolo e ricreandolo. La
modellizzazione di cui alle LINEE GUIDA…, le verifiche tecniche effettuate
comprendenti la ricostruzione 3D e in generale l’approccio scientifico posti in atto,
sono fondamentali in ordine alla identificazione e localizzazione del paesaggio, ma non
possono rendere conto del complesso processo di rielaborazione formale e simbolica
dello stesso realizzato da Leonardo. In questa prospettiva quindi è stato predisposto il
PIANO DI LAVORO (come da INDICE), che – oltre a mettere specificamente “a fuoco”
la variabile delle montagne rivelatasi problematica – mira a fornire anche una
esemplificazione concettuale e metodologica del lavoro di ricerca posto in atto sotto
l’aspetto artistico nella localizzazione e identificazione delle altre variabili modellizzate
sullo sfondo .
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