
Ricettacoli Platonici: Leonardo e il "Salvator Mundi"

�

Questo scritto riassume una possibile interpretazione iconografica del "Salvator 
Mundi" recentemente attribuito alla mano di Leonardo, ed elenca le informazioni 
attualmente disponibili sulla sua provenienza. Una futura pubblicazione da parte della 
Yale University Press, "Il Cristo perduto di Leonardo da Vinci", che dovrebbe uscire 
entro fine anno, consentirà di avere maggiori informazioni al riguardo. 

Cristo come Salvator Mundi 

Data da confermare 
Olio su pannello di legno di noce 
65,6 x 45,4 centimetri 
Collezione privata 
Pubblicato nel 2011 come opera autografa di Leonardo 

Analisi stilistica. 

Tema. 

Dal punto di vista iconografico, una rappresentazione "Salvator Mundi" è completa 
quando include il simbolo di benedizione e la rappresentazione di una sfera, che 
simboleggia il dominio su cielo e terra. Il simbolo di una benedizione offerta da Cristo 
senza l'indicazione di un globo è più precisamente descritto come un "Pax vobiscum", 
significando l'atto di benedizione: "Pace a voi". 

L'uso dei gesti delle mani in atto benedicente è un motivo artistico molto antico. 
Questo gesto particolare delle dita è conosciuto come "Mano Pantea", che precede il 
Cristianesimo e può essere visto in motivi pagani per allontanare malocchio come 
anche in antichi manufatti egizi che invocano la protezione degli avi. 
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La rappresentazione frontale di Cristo era comune nell'arte paleocristiana, in una  

gamma di impostazioni - dai dipinti delle catacombe romane agli affreschi copti in 
Egitto. In Italia, i mosaici  paleocristiani nella Basilica di Sant'Apollinaire Nuovo a 
Ravenna comprendono una celebre rappresentazione di Cristo che benedice con lo 
stesso gesto della mano. 

�

Ravenna Mosaico raffigurante "Pax vobiscum"

Molti artisti del Rinascimento, prima di Leonardo, avevano eseguito varie 
raffigurazioni frontali di Cristo, o di Dio Padre benedicente. Uno dei più suggestivi è 
rappresentazione di Dio Padre nella Pala di Gand, di Jan Van Eyck, completato nel 
1432. Nessuna delle precedenti opere scultoree o pittoriche precedenti aveva mai 
raggiunto questo livello di realismo drammatico, che Van Eyck ottiene lavorando sia 
con la tempera che con l'olio. Anche la versione più contemplativa del Cristo 
benedicente di Hans Memling è eseguita con colori a olio. L'assenza del paesaggio, e 
la risonanza meditativa dell' immagine di Leonardo, si allinea con questo antecedente 
del Nord. Anche il celebre autoritratto di Dürer del 1500 è strettamente legato ai 
predecessori Memling e Van Eyck. 
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�

Tradizionale iconografia cristiana del globo. 

Anche il globo, come una rappresentazione simbolica del potere, ha radici antiche: lo 
si può ritrovare comunemente in antichi motivi egizi e pagani, che rappresentano il 
sole. Come la "Mano Pantea", è stato adottato dalla Chiesa paleocristiana per 
rappresentare il dominio della divinità cristiana sul cielo e la terra. Le prime 
raffigurazioni mostrano spesso questo globo con le lettere greche che rappresentano 
Cristo, o sormontato da un crocifisso. Questa forma, nota come Globus Cruciger è 
diventata la più comune, ed è stata adottata dai regnanti cristiani come un simbolo di 
potere, insieme allo scettro. Va ricordato che il Globus Cruciger è diventato più 
prevalente nella tradizione cattolica, mentre l'immagine di Cristo in possesso di un 
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libro, noto come Pantokrator, era più comune nelle raffigurazioni bizantine. 

�

Un'interpretazione platonica? 

La sfera di Leonardo non è né una mappa della terra, né è sormontata da un crocifisso. 
Gli osservatori hanno spesso riferito della comparsa di questa caratteristica nel 
Salvator Mundi, come di una dimostrazione della fascinazione che Leonardo aveva 
per l'ottica e per la rappresentazione di elementi traslucidi in pittura. Ma questa è una 
parte della risposta. La consapevolezza della familiarità di Leonardo con il Timeo di 
Platone è invece forse la chiave per comprendere appieno il suo significato. 

Il Timeo di Platone è un lavoro incredibile. Presentato come un dialogo, opera a 
diversi livelli ed è un notevole esempio di un primo tentativo di una grande teoria 
unificante che collega la creazione sia a principi fisici, che a concetti teologici. In 
alcune parti si legge come un trattato filosofico, in altre si discutono la matematica e 
la geometria, ma anche l'anatomia e l'ottica. Sebbene nel Medioevo già esistevano le 
traduzioni di alcune parti del Timeo in latino monastico, il Platonismo divenne una 
vera ossessione per le menti del Rinascimento, in particolare dopo la traduzione di 
una maggiore quantità del corpus platonico in latino. 

La familiarità di Leonardo con gli scritti di Platone è ben consolidata, e dimostrata in 
numerosi casi nel suo lavoro sulla proporzione, l'ottica e l'anatomia. Leonardo ha 
contribuito anche ai disegni delle forme che Platone aveva teorizzato come le strutture 
dei componenti fondamentali dell'universo fisico, note come Solidi Platonici. Questi 
apparvero in un testo di Fra Luca Pacioli, il De Divina Proportione, a cui Leonardo 
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contribuì con i disegni delle combinazioni dei solidi platonici. Questo lavoro è stato 
dedicato a Ludovico Sforza nel mese di febbraio 1498. 

�

Disegni dal De Divina Proportione 

Nel Timeo, il dialogo di Platone propone che la struttura dell'intero universo sia 
contenuta all'interno di una sfera, priva di caratteristiche, perfettamente invisibile e 
senza forma come si addice a un concetto di creazione divina: 

"Tale era l'intero piano del Dio eterno sull'universo che doveva essere, a 
cui per questa ragione diede un corpo, liscio e uniforme, avente una 
superficie in tutte le direzioni equidistanti dal centro, un corpo intero e 
perfetto, e formato di corpi perfetti. E al centro mise l'anima, che diffuse 
in tutto il corpo, che rese così la parte più esterna di essa, e rese 
l'universo un cerchio in movimento all'interno di un altro cerchio, uno e 
solitario, ma a causa della sua eccellenza, in grado di di dialogare con se 
stesso, e libero dal bisogno di amicizia o conoscenza. 

E però la madre e ricettacolo delle cose generate che si vedono e sentono 
pienamente, non la chiamiamo noi terra, né fuoco, né acqua, e nulla di 
tutte quelle cose che siano fattrici loro o loro fatture; ma sibbene 
diciamola un cotale invisibile genere senza forma, che ricetta ogni cosa, 
di ciò che è intelligibile partecipa in un tal modo che dire non si può ed è 
forte molto a intendere; e, dicendo cosí, non si falla. 
E per quello che detto è, per quanto arrivare si può la natura sua, cosí si 
direbbe molto dirittamente: ogni volta par fuoco la parte di lei che è 
affocata, quella inumidita, acqua; e in tanto ella par terra e aria, in quanto 
riceve le loro somiglianze." 
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Platone descrive questo ricettacolo come la madre di tutta la creazione, in 
associazione con il concetto di un Demiurgo come il padre di tutta la creazione. 
Questi concetti, sebbene legati a una cultura di molto antecedente il Cristianesimo, 
ebbero un fascino profondo per i monaci studiosi, spiegando perché Timeo sia rimasto 
il testo chiave platonico fuori Bisanzio nel Medioevo. Il suo ruolo al'interno della 
rinascita neo-platonica, e la sua associazione con Leonardo è forse meglio incarnato 
dalla rappresentazione di Raffaello di un uomo simile a Leonardo nelle vesti di 
Platone, in possesso di una copia del Timeo nella Scuola di Atene. 

�

Il fatto che Platone sia stato ampiamente rispettato dagli artisti, può essere fatto 
risalire al trattato di Leon-Battista Alberti sulla pittura, De Pictura. In esso egli 
descrive gli uomini che si distinguevano per la loro conoscenza come  pittori essi 
stessi: 
   
"... I filosofi Socrate, Platone, Metrodoro e Pirrone si distinsero nella pittura ... 
Quest'ottimo costume era specialmente osservato tra i Greci ove i giovani nati liberi e 
liberamente istruiti venivano anche educati all'arte della pittura, assieme alle lettere, 
alla geometria e alla musica ... l'arte della pittura è davvero degna delle menti libere e 
degli intelletti nobili." 

Cosmologia Aristotelica e tolemaica. 

È stato anche osservato che la natura cristallina della sfera tenuta da Cristo è 
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conforme alle sfere celesti espresse neo trattati aristotelici e tolemaici sull'universo. 
Queste descrizioni disponevano i cieli in cerchi concentrici intorno alla terra come 
punto centrale. Mentre una disposizione concentrica o indicazione di una massa 
centrale terrena non è evidente nella rappresentazione di Leonardo, il professor 
Martin Kemp la presenta come una probabile fonte per il disegno unico del globo 
cristallino del Salvator Mundi. 

Va notato qui che il lavoro più influente sulla 'sfera del mondo' aristotelico / tolemaico 
ai tempi di Leonardo era il "Tractatus de Sphaera" scritto nel XIII secolo 
dall'astronomo Johannes da Sacrobosco. Questo libro è stato pubblicato in tutta 
Europa, ed è noto come uno dei primi libri stampati sulla cosmologia. In Italia ne 
sono state pubblicate versioni da Andreas Belfortis a Ferrara nel 1472 come "Sphaera 
Mundi" e a Venezia da Florenzio de Argentina come "Tractatvm Spherae" nello stesso 
anno. Commentari, traduzioni e ristampe apparirono regolarmente negli anni 
successivi, in Italia e in tutta Europa.  

Nel lavoro del Sacrobosco è delineata una sintesi della cosmologia di Aristotele - 
particolarmente rilevanti sono le descrizioni della disposizione sferica dell'universo, 
costituito da una regione elementare e dai cieli: 

"La macchina dell'universo è divisa in due, l'etereo e la regione elementare. La 
regione elementare, esistendo  soggetta a variazioni continue, è diviso in quattro. 
Poiché c'è terra, posto, per così dire, come il centro nel mezzo di tutti, su cui è acqua, 
aria acqua, aria fuoco, che è pura e non torbida e raggiunge la sfera della luna, come 
dice Aristotele nel suo libro di meteorologia .... Intorno alla regione elementare ruota 
con un movimento continuo e circolare l'etereo, che è lucido e immune da tutte le 
variazioni e nella sua essenza immutabile. Ed è chiamata "quinta essenza" dai filosofi. 
Di cui ci sono nove sfere, come abbiamo appena detto: vale a dire, della Luna, 
Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno, le stelle fisse, e l'ultimo cielo. 
Ciascuna di queste sfere racchiude la sua sferica inferiore." 
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"Divisio Sphaerae Mundi" da una edizione cinquecentesca italiana di Sacrobosco 

Su Leonardo e la dottrina platonica * 

È opportuno chiarire che l'uso di una sfera trasparente, sebbene probabilmente ispirata 
dai concetti platonici  Artistoelico / tolemaici in senso visivo, non deve in alcun modo 
essere interpretata come un annuncio di Leonardo della sua fede nelle dottrine 
antiche. E' oltre lo scopo di questo articolo per commentare l'impressione spirituale 
con cui ci lasciano gli scritti esistenti di Leonardo. Al contrario, l'uso del globo 
trasparente, mostra l'adattamento di Leonardo di fonti antiche allo scopo di illustrare 
una concezione cristiana dell'universo. Ciò è coerente con altre opere del 
Rinascimento, che si ispirano alle fonti classiche - ad esempio - San Sebastiano 
raffigurato in un modo che ricorda di Apollo, o Cristo e di Dio Padre dipinti "alla 
maniera di Giove" - come si è visto in opere famose di Raffaello (Visione di 
Ezechiele) e Michelangelo (Cappella Sistina). 

Cristallo di rocca e distorsione ottica. 

Si è tentato di suggerire che la sfera è una rappresentazione di cristallo di rocca, una 
struttura, spesso di quarzo, forgiata in globi sferici per scopi decorativi e rituali. 
Trovare un cristallo di rocca delle dimensioni di quello mostrato in Salvator Mundi è 
difficile - ma la natura delle occlusioni raffigurate dall'artista indicano una struttura 
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cristallina naturale anziché una sfera di vetro artificiale. Alcuni osservatori hanno 
notato che sarebbe stato giusto rappresentare l'ingrandimento del vestito dietro la 
sfera, che invece non è reso nel dipinto. Questo punto, essendo relativo alle modalità 
di rappresentazione degli effetti ottici nell'arte rinascimentale sarà analizzata più in 
dettaglio in un futuro aggiornamento. 

Altri commentatori hanno espresso dubbi sull'attribuzione, sulla base di una 
affermazione che l'acquaforte di Hollar raffigura questa distorsione. Un esame più 
attento delle linee incise che viaggiano dietro la sfera suggerisce che questo è 
improbabile. Una critica dell'attribuzione sulla base di prove basate sul pannello reale, 
sarebbe maggiormente gradita. 

�
Prosecuzione delle linee distorte delle pieghe suggerite nell' acquaforte di Hollar evidenziate in giallo, tra 
cui la linea A - raffigurante una linea continua sopra, dietro e sotto la sfera

Pannello e pigmenti caratteristiche. 

Segnalato come pannello noce. Se questo è stato confermato tramite microscopia, i 
risultati di analisi visive di altro genere non sono ancora noti. L'entità dei dati tecnici 
sulle caratteristiche del pannello e dei pigmenti sono sintetizzati come una 
dimostrazione "consistenza dei pigmenti, i media, e la tecnica scoperta nel Salvator 
Mundi con quelli noti per essere stati utilizzati da Leonardo." 

Gli studi preparatori e la complessità della progettazione. 

Alcuni studi di panneggio presenti nella Collezione Reale di Windsor, in alcune parti 
somigliano in maniera inequivocabile -anche se non corrispondono esattamente- a 
quelli del quadro. Questi studi sono datati tra il 1504-8. 
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Anche la complessità del lavoro riscontrabile  nella tunica di Cristo, viene citata come 
prova della paternità di Leonardo. Vasari osserva: 

"Egli si spinse fino al punto di perdere il suo tempo a disegnare nodi di 
corde, fatti secondo un ordine, che da un capo tutto il resto lo si potrebbe 
seguire fino a l'altro, in modo da riempire un cerchio, e uno di questi è da 
vedere, più difficile e più bello, e nel mezzo di esso sono queste parole, 
"Leonardus Vinci Accademia".   

! !  

!  10



Pentimenti. 

I rapporti sulla storia e conservazione dell'opera evidenziano la presenza di 
pentimenti, confermati dalle fotografie a raggi infrarossi. Il cambiamento di posizione 
del pollice della mano destra è diventato visibile a occhio nudo durante il processo di 
ripristino. La presenza di pentimenti è generalmente  considerata come il segno di una 
composizione originale.  

!  

Particolare di metà-trattamento della mano, con pentimento ancora visibile 

Provenienza. 

Si discute in merito a quando questo lavoro sia stato concepito, iniziato e finito. 
Alcuni attestano che è stato creato durante gli anni di Leonardo presso la corte di 
Milano, prima sotto gli Sforza, e poi sotto i francesi. Altri lo indicano come creato a 
Firenze poco dopo il 1500. Un altro indizio, non comunemente citato, è la seguente 
corrispondenza di Isabella d'Este a Leonardo del 14 maggio 1505: 

"Vi prego ... di fare un Cristo giovanile eseguito con quella dolcezza e morbido 
fascino etereo che è l'eccellenza peculiare della tua arte." 

Tuttavia, questa citazione non è probabilmente da riferirsi a questo quadro: la 
richiesta di Isabella d'Este viene interpretata come per un Cristo adolescente. 

1649-1900. 

I materiali di stampa distribuiti dagli attuali proprietari descrivono la provenienza 
Reale di questo pezzo. Questi materiali attualmente non citano però tutti i marchi 
identificatori che stabiliscono la connessione di questo lavoro a questa provenienza. 
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Dal punto di vista di una traccia cartacea, la storia di questo dipinto sembra iniziare a 
1900. Marcatori come ad esempio un numero di inventario o il sigillo Reale sul 
presente lavoro potrebbero illustrarlo. Speriamo che questi dati saranno forniti nella 
prossima pubblicazione della Yale Press. 

1649 La nota in un inventario della Royal Collection. Se la data di questo inventario 
sia precedente o successiva all'esecuzione di Carlo I, non è attualmente possibile 
stabilirlo. 

1650 Wenceslaus Hollar realizza un incisione del quadro durante un suo viaggio in 
Inghilterra, per ordine di Henrietta Maria, vedova di Carlo I. L'acquaforte identifica il 
lavoro su cui si basò, come di Leonardo. 

!  

1650-1660 Il dipinto venne ceduto nel corso degli anni di interregno (tra il regno di 
Carlo I e II), ma fu poi restituito alla Royal Collection con l'adesione di Carlo II nel 
1660. Passò poi in possesso del duca di Buckingham. 

1660-1783 Parte della collezione del duca di Buckingham, Buckingham House (ora 
Palazzo) messe all'asta dalla famiglia del Duca di Buckingham dopo Buckingham 
House venne venduta al re nel 1783. 

1783-1900 La collocazione del dipinto durante questo periodo non è attualmente 
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documentata nelle fonti disponibili 

1900 Acquistato da Frederick Cook (fotografia in bianco e nero realizzata nel 1912). 

1958 Venduto da discendenti di Cook come opera di Giovan Antonio Boltraffio, 
allievo di Leonardo. 

1958 -? 2005 Parte di una (attualmente senza nome), collezione privata negli Stati 
Uniti. 

2005 Acquistato da un consorzio statunitense. Inizio dell'identificazione da parte dello 
storico dell'arte americano Robert Simon. 

Storia dell'attribuzione. 

1900-2011 Attribuito a Giovan Antonio Boltraffio 

2011 Una decisione consensuale, facilitata dal direttore della National Gallery di 
Londra Nicholas Penny, ha confermato l'attribuzione a Leonardo. Ufficialmente 
annunciato in un comunicato stampa diffuso dall'ufficio pubblicità degli attuali 
proprietari. 

!  13



Influenze su altri artisti? 
La rappresentazione di Leonardo, con il suo globo traslucido sembra aver risuonato in 
diversi altri artisti. In particolare, da prendere in considerazione è la versione 
incompiuta di Albrecht Dürer del Salvator Mundi. La data di questo pezzo è ancora in 
fase di speculazione, forse fu iniziato prima della sua seconda visita in Italia. L'opera 
di Dürer evidenzia anche un tentativo di elaborare un globo di vetro, ma ancora ornato 
con un crocifisso in base al motivo globus cruciger. 

!  
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Ma l' esempio più curioso di una influenza può forse essere dimostrato da questo 
lavoro attualmente attribuito al pittore veneziano Vittore Carpaccio: 

!  

Questa versione del 1480 circa di un Salvator Mundi e quattro evangelisti, mostra un 
globo di bronzo con crocifisso. In un lavoro del 1520 (sicuramente posteriore  alla 
versione di Leonardo), egli presenta una versione che ascolta più da vicino 
l'immagine di Leonardo - andando anche fino a rappresentare un soggetto centrale nel 
mondo - vale a dire, il corpo del cielo - che ci porta direttamente a Platone e Timeo: 

"L'anima, interfusa ovunque dal centro alla circonferenza del cielo, di cui anche lei è 
l'avvolgimento esterno, trasformando se stessa in se stessa, ha dato inizio a un 
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principio divino senza fine e di vita razionale perdurante per tutto il tempo. Il corpo 
del cielo è visibile, ma l'anima è invisibile, e partecipa di ragione e di armonia, ed 
essendo fatto dal meglio delle nature intellettuali ed eterne, è la migliore delle cose 
create."      

           Massimo Tizzano
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