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Interminabile il tempo che deve attendere chi, inevitabilmente, si mette in coda per poter accedere alla 

visione dell’esposizione, la quale accoglie i visitatori con sistemi di cartellonistica e vario materiale 

pubblicitario in maniera visibilmente imponente ed individuabile già da un occhio anche novizio in 

Trafalgar Square; Chris Morton, Senior Information Manager alla National Gallery di Londra mi aveva già 

personalmente avvertito della limitata disponibilità di biglietti acquistabili in sede ogni giorno (circa 500), 

delle prenotazioni oramai terminate da mesi e della fila che già inizia a formarsi ore prima dell’apertura. 

Le code di visitatori si contorcono e scorrono regolarmente ogni mattina davanti al Sainsbury Wing, ala 

della National Gallery, dal 9 novembre 2011 (data di apertura della mostra) e giudicando il flusso e 

l’entusiasmo credo continueranno fino alla sua chiusura (5 febbraio 2012), sono comunque fatti accedere 

alla collezione massimo 180 visitatori ogni mezz’ora, per evitare che la ressa sia di proporzioni esagerate, 

cosa che è riuscita in parte nonostante l’estensione del normale orario di fruibilità ed accesso alle opere. 

Usualmente definita dalla stampa (per lo più nazionale) letteralmente “il più grande spettacolo sulla 

Terra”(1) è alla sua “prima mondiale” e consegna al pubblico opere provenienti da collezioni pubbliche e 

private riunite assieme solo per questa occasione concentrandosi soprattutto sulla carriera di Leonardo 

come pittore alla corte di Milano (presso Ludovico Maria Sforza) nell’ultimo ventennio del XV secolo, 

mostrando 93 elementi tra pitture e disegni. 

Come da catalogo, è presumibile che nel 1482 Leonardo si spostò da Firenze a Milano, dove Il Moro 

all’incirca verso l’ultimo decennio del secolo iniziò a corrispondere a Leonardo un salario garantendogli 

così il tempo e lo spazio che dette il via all’avvento di una metamorfosi nell’arte della pittura(2). 

Il percorso nella mostra inizia subito con la necessità di fare una scelta, seguire da subito il film dedicato 

ad essa proiettato nei cinema a disposizione dell’esposizione oppure lasciarlo alla fine e proseguire lungo 

il percorso di quest’ultima. 

Il film prende in considerazione le commissioni assegnate a Leonardo, come la Vergine delle Rocce e 

L’Ultima Cena, analizzandone particolari ed evidenziandone le connessioni scientifiche e filosofiche. 

L’esposizione vera e propria inizia con pitture e disegni numerati, ogni numero oltre ad avere a corredo 

una breve descrizione serve al visitatore che ha acquistato in noleggio la audioguida, a poter seguire anche 

via audio la guida che gli è stata fornita con tanto di cuffie e riproduttore audio; serve anche al visitatore 

che ha preso in mano la piccola guida gratuita in cartaceo per ritrovarsi le descrizioni a portata di mano, 

utile specialmente  nel caso in cui davanti ad un’opera ci sia troppa ressa e si riesca a leggere male. 

In totale la mostra consta di 6 stanze più una settima (adibita quasi esclusivamente all’Ultima Cena) 

raggiungibile tramite scale oppure ascensore posta nella Sunley Room vicino alla Central Hall della 

National Gallery, posizione che camminando dall’ultima stanza dell’ala adibita alla mostra ci porta anche 
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ad attraversare sale dove, se vogliamo soffermarci, possiamo ammirare pitture di Tiziano, Giorgione e 

Sebastiano del Piombo ad esempio, in modo che il nostro “tour” se non si vuole fermare a Leonardo da 

Vinci, sia anche incuriosito e stimolato a partecipare al resto delle bellezze che sono contenute all’interno 

della National Gallery. 

La stanza numero uno della mostra è intitolata “THE MUSICIAN IN MILAN: A QUIET REVOLUTION”, 

titolo dato in quanto si narra che Leonardo si sia presentato alla corte di Ludovico tenendo una lira come 

regalo diplomatico da parte di Lorenzo de’ Medici. 

La prima opera visibile è il disegno I ventricoli del cervello (1490-1494) che raffigura un uomo, di profilo, 

come se fosse tagliato di netto; questo funge da “cerimonia di iniziazione” per una serie di disegni 

raffiguranti lo studio del cranio ed in seguito i ritratti, rimarcando così le capacità di analisi scientifica di 

Leonardo, ma come riporta Nicholas Penny (Direttore della National Gallery) tale mostra è concentrata 

sui suoi dipinti ed i disegni relativi ad essi, quindi lo spirito di fondo è far sopire gran parte della curiosità 

spettatoriale su Leonardo come scienziato esaltando invece la sua idea di bellezza, le sue conoscenze su 

come la mente influenza il corpo, le sue teorie sui soggetti e le espressioni(3). 

Ovviamente la stanza ha questo nome perché porta al suo interno, disponendolo nella zona centrale, il 

Ritratto di un giovane uomo (Il musicista 1486-1487) con il quale Leonardo stravolge la regola allora 

vigente che voleva i ritratti di persone raffigurate di profilo netto, dimostrando la potenza della pittura 

naturalistica, che gli attribuisce a pieno titolo la paternità  dell’opera contraddistinguendo soprattutto il 

suo tratto dagli altri per la cascata gloriosa di riccioli, i loro riflessi nelle increspature, l’accenno che ha già 

chiuso o sta aprendo la bocca, il soffio debole, ma pervasivo di malinconia, gli occhi umidi e sferici ed il 

rispetto maniacale per il ruolo della luce(4). 

Nella stanza numero 2 dal titolo “BEAUTY AND LOVE: LEONARDO’S PORTRAITS OF WOMEN” le 

opere più evidenti son ritratti femminili, bellezze Rinascimentali, periodo nel quale la bellezza era 

considerata come simbolo della virtù(5);  posta centralmente alla stanza è esposta La Dama con 

l’Ermellino (1489-1490 circa), icona e simbolo della mostra nonché posta a copertina del catalogo, la 

circondano appesi alle pareti perimetrali altri ritratti come il Ritratto di Bianca Maria Sforza (1493 circa) 

e disegni attinenti alla realizzazione delle altre opere inclusi disegni riguardanti la realizzazione 

dell’ermellino. 

La stanza successiva, la numero 3, ha come titolo “BODY AND SOUL: SAINT JEROME IN PENITENCE”. 

Sono qui presenti molti disegni relativi agli studi sull’anatomia umana effettuati da Leonardo, come gli 

Studi sul sistema nervoso (1485-1488) o gli Studi del cranio umano (1489) dove è riportata la data del 2 

aprile 1489, una delle poche date registrate nei lavori di Leonardo che abbiamo a disposizione. 

È durante il periodo milanese che inizia a studiare l’anatomia umana iniziando a studiare le proporzioni 

ed incuriosendosi sul mondo naturale. 

Il lavoro centrale è San Girolamo (1488-1490), condizionato da queste sue ricerche  è l’intersezione di due 

prospettive di Leonardo che non hanno mai avuto termine in quest’opera in quanto inconclusa, una 

cosciente di aver ritratto il corpo del santo come incarnazione della passione e l’altra è quella che lo vede 

come modello anatomico osservato e copiato precisamente nel pannello; è comunque un modo per 

comunicare che il corpo può essere pericoloso inducendo a pensieri decisamente profani, oppure può 

anche essere strumento di redenzione spirituale(6). 

Stanza numero 4, salone centrale della Sainsbury Wing; PAINTING THE DIVINE: THE VIRGIN OF THE 

ROCKS, questa area vede per la prima volta le due versioni della Vergine delle Rocce, messe una di fronte 

all’altra con al centro degli spazi per sedere e godersi le opere. Un giornalista, a mio parere più che 

giustamente, ha scritto che riuniti dopo secoli, la coppia vede i dipinti uno di fronte all’altro in uno spazio 

di 50 metri o giù di lì, un gap che paga come quello tra gli indici di Dio e Adamo sulla volta della Cappella 

Sistina(7). 

La versione conservata al Louvre di Parigi è la prima, con data 1483-1486, l’altra è la versione proprietaria 

della National Gallery, databile al 1494-1508; sono entrambe nella zona centrale e di passaggio della 
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stanza, con immancabili disegni sugli studi per corpi di bambini, teste di donna ed angeli, sempre inerenti 

i dipinti in sala anche di Giovanni Antonio Boltraffio. 

THE MADONNA LITTA: LEONARDO AND HIS COMPANIONS, stanza numero 5, stanza riservata 

soprattutto al periodo dei tardi anni ’80 del 1400, quando Leonardo iniziò a svolgere attività anche di 

insegnamento ad assistenti che emulandolo con successo e continuando a lavorare con lui anche nei primi 

anni ’90 furono definiti “compagni depinctori”. 

Il dipinto conosciuto come Madonna Litta (1491-1495) è il centrale, presentato in modo che sia evidente il 

fatto che viene ricavato da uno studio attento, da disegni come Testa di donna (1488-1490) dove vediamo 

palesemente  che si tratta della base di partenza per la creazione del volto della Madonna, così come nel 

caso del disegno Studio per la testa del Gesù bambino (1490-1491) di Giovanni Antonio Boltraffio(8). 

L’ultima stanza dell’ala dedicata esclusivamente alla mostra, infine, è la stanza numero 6 dal titolo THE 

MIRACLE OF TALENT: LEONARDO AND THE FRENCH. 

La stanza dove, oltre a svariati disegni sul tema della Madonna e il Bambino con Sant’Anna e San 

Giovannino (1499-1500) è esposto il tanto discusso Cristo Salvator Mundi (1499 circa), probabilmente 

dipinto da Leonardo per Luigi XII in quanto in quel periodo invase Milano e Ludovico fuggì. 

Ampie digressioni sono state fatte sul catalogo che consiglio di consultare, nonostante i “rumors” 

comunque l’opera viene attribuita senza battito di ciglia a Leonardo con tesi che credo siano di tutto 

rispetto(9). 

Posso dire che adesso la mostra inizia decisamente a prendere una piega più spettacolare, la stanza 

numero 7 (CHARACTER AND EMOTION: THE LAST SUPPER) è praticamente tutta interamente 

dedicata all’Ultima Cena (circa 1492-1497/8), il lavoro più ambizioso che Leonardo abbia fatto per 

Ludovico Sforza detto Il Moro. 

Dipinto direttamente sul muro del refettorio del convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie in 

Milano raffigura le reazioni degli apostoli all’annuncio del tradimento. 

Il resto della stanza mostra più di una dozzina di disegni e studi preparatori e di ricerca (circa 20 a dire il 

vero) che servono al fruitore della mostra per ricondurre l’occhio alla realizzazione finale dell’Ultima Cena, 

i disegni interessano soprattutto quelle che saranno le posture e le raffigurazioni degli apostoli nell’opera 

finale riprodotta in maniera monumentale con tanto di tabella dove viene spiegata la disposizione degli 

apostoli e aneddoti vari. 

 

Cercando di essere essenziale, come del resto vuole essere il testo rappresentante qualche ora di fruizione 

della mostra che precede questa  conclusione, vorrei concludere cercando di andare al di là della “normale” 

visione di un’esposizione ricca, nobile e ricercata sia dal punto di vista delle opere esposte che dal punto di 

vista degli spunti forniti leggendo poi il catalogo che è stato anche giudicato in maniera positiva da 

rinomati quotidiani nazionali che riportano:  "marvellous catalogue – thorough, eloquent, original: that 

is to say, nearly unique in this field" (10) e "The superbly produced catalogue by Luke Syson and Larry 

Keith is as measured, thoughtful, and original as any I've read. In terms of art history, their 

understanding of Leonardo is the new gold standard." (11) elogiandone quindi forma e contenuto. 

Vorrei rimandare all’importanza e al rilievo che tali mostre, anche su scala più piccola, potrebbero e 

possono avere su un paese come il nostro. 

Da noi spesso l’Arte è vista quasi come un vezzo, i musei ed i cinema a volte trattati come luoghi di 

categoria B e così viene tutto declassato a partire già dalla percezione che si ha di questi luoghi-

contenitore. 

Purtroppo o menomale, non so come meglio dire, oltre-Manica sembra che su certe cose abbiano visto 

meglio che noi, ovvero, non per svalutare l’arte o perché tali idee la rendano “meno artistica”, ma l’arte 

viene vista spesso come un prodotto. 

E questo io credo che sia un metodo se non vincente, ma almeno ascrivibile all’area degli approcci positivi, 

a parte il merchandising e i progetti satellite ( ad esempio, è stato realizzato un film che sarà trasmesso dal 
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16 Febbraio via satellite, mi si scusi il gioco di parole, “Leonardo Live” che racconta della mostra con 

commenti di studiosi e curatori(12)) trattando i musei ed in generale il sistema cultura come un prodotto, 

potrebbe essere fine ultimo di investimenti più sostanziosi; e non per ricondurre tutto ad una logica 

meramente di profitto, ma in un paese come il nostro credo che investimenti oculati possano dare buoni 

ritorni in termini economici, e si sa, se un prodotto va bene poi perché non farne altri e potrebbe cambiare 

da un ambiente in sofferenza ad un ambiente prolifico, mi stupisce il fatto che un paese come il nostro 

non riesca a fatturare nel settore quanto altri paesi purtroppo meno dotati di noi e lasciamo letteralmente 

crollare beni inestimabili perché manca anche la manutenzione. 

Questo è quello che ho pensato quando ho messo piede a Trafalgar Square, per la prima volta. 

Ovviamente ho anche pensato che la mostra in questo caso non è usuale, ad esempio La National Gallery 

di Londra ha dovuto quasi raddoppiare la sua totale indennità di 3.300.000.000£ con l'assicurazione 

supplementare da parte del Governo se qualcosa dovesse andare storto(13), ma credo che anche in ambito 

usuale, con collezioni proprietarie, si possa fare di più. 

Ovviamente andare a vedere questa mostra merita, merita fare la fila e merita trascorrerci del tempo, 

anche divertendosi con le audioguide che ti permettono di stare più distante dalla calca che legge le 

descrizioni accanto ad ogni quadro; unica pecca appunto la calca, man mano, ad ogni ingresso si vengono 

a creare agglomerati di persone che specialmente nelle stanze più piccole creano veramente un problema 

alla visualizzazione in completa calma delle opere. 

Gli inglesi direbbero “awesome”, noi diremmo “spettacolare”. 
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