
REPORTAGE (HTTP://ILMANIFESTO.INFO/SEZIONI/REPORTAGE/)

Il paesaggio della
Gioconda

—  Olivia Nesci, 25.7.2014

Geomorfologia. Ricomporre la verità storica partendo dal territorio, il Montefeltro,
dipinto da Leonardo alle spalle della famosa dama. Che è Pacifica Bandani (e non
Monna Lisa)
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(http://ilmanifesto.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/25/gioconda-leonardo.jpg)
La Gioconda, di Leonardo Da Vinci

I !! CONDIVIDIl pae sag gio del Monte fel tro, a cavallo tra Emilia
Roma gna, Marche e Toscana, è un territo rio che, oltre
ad essere caratte rizzato da ele vata geodiversità, pre -

senta un forte aspetto natu ralistico costel lato da nume rosi
siti archeo lo gici e sto rici. Que sto ne fa un pae sag gio cul tu rale
tout court. 
È pro prio perlu strando e lavo rando in que sto “paradiso” che,
da geo morfo loga, insieme ad un’altra stu diosa di Urbino,
Rosetta Borchia, pit trice e foto grafa di pae saggi, abbiamo
sco perto che que ste terre sono state immortalate pit to rica-
mente dai più grandi artisti del Rinascimento. Abbiamo ini-
ziato così la nostra avventura che ci ha portate, dal 2006
a oggi, a identificare ben sette fon dali di pae saggi ine quivo -
cabil mente ricondu cibili alle opere di Piero della France sca.
Dopo qual che anno, grazie all’esperienza acqui sita, identifi-
cammo il pae sag gio della Gio conda. Ancora una volta, il
Monte fel tro, terra dell’Antico Ducato di Urbino, diventa tea-
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tro di una nuova sco perta destinata a scuo tere il mondo
dell’arte e della cul tura.
Sono stati neces sari quat tro anni di duro lavoro prima di
sve lare la scoperta final mente pre sen tata nel dicembre 2012
col sag gio edito da Electa «Codipe P, Atlante illu strato del
reale pae saggio della Gio conda». Il pae sag gio della Gio -
conda è una veduta aerea este sis sima (circa 1000 kmq) del
territo rio marchigiano-tosco-romagnolo, che rap pre senta,
appunto, l’antico Ducato d’Urbino. Mentre la Val marecchia
che oggi appartiene all’Emilia Romagna, spicca ed eccelle in
primo piano, il resto dell’area dipinta, oltre il massic cio del
Monte Carpe gna, fino a Seni gallia, è ridotta in scala e in
alcune parti, compressa, fino a trasformarsi quasi in una
carta topogra fica.
È bene pre cisare che le ricerche fin qui condotte su Piero
e Leonardo sono pionie risti che di una nuova era di studi con
metodo lo gie scientifiche appli cabili al mondo dell’arte e non
solo. Un pro getto unico e originale, finora mai propo sto
o spe rimentato.
Dalle ini ziali espe rienze si è poi matu rato e potenziato un
metodo sem pre più ampio, capace di coinvolgere gli aspetti
sto rici legati al territo rio, alle bio gra fie degli artisti, ai docu -
menti dei commit tenti delle opere, gli aspetti mate matici,
ecolo gici e di evolu zione del clima per spie gare le possibili
modi fiche ambientali. Grazie, alla tec no lo gia informatica
(Digi tal Elevation Models, Dro nefly, Imagery analysis)
tutto il territo rio è stato rile vato e analizzato. Inol tre il con-
tri buto tec no lo gicamente più avanzato è giunto dall’utilizzo
di droni che hanno permesso di effet tuare voli virtuali ad
alta quota in grado di cat tu rare le stesse aree dipinte da
Piero e Leonardo.
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Lo studio del territo rio come analisi scientifica delle compo nenti che lo hanno formato e modi fi-
cato — geo lo gia, clima e uomo — costituisce la base per la com pren sione della rap pre sen tazione
arti stica. Gli arti sti del Rinascimento, come Piero della France sca e Leo nardo da Vinci e Raf faello
Sanzio, hanno defi nito un nuovo paradigma per lo stu dio dei pae saggi d’arte partendo dal concetto
che die tro una rap pre sen tazione pit to rica di un territo rio non c’è solo il respiro lirico di un pae sag -
gio ma ad esso si accompagna sempre il rigore dello stu dio scientifico.
Pre messo quindi che i pit tori rap pre sen tavano i fondali con estrema fedeltà, come fos sero “foto -
gra fie”, l’opera diventa un vero docu mento sto rico, l’unica testimo nianza dell’antica morfo lo gia di
quei territori.
Men tre, da cac ciatrici di pae saggi, con Rosetta Borchia portavamo avanti le complesse ricerche nel
territo rio della Val marecchia, uno sto rico di Roma, Roberto Zapperi, in col labo razione con la
paleografa dell’Università di Urbino, Anna Fal cioni, lavo rava a ricomporre la nuova identità della
Gio conda che non è più la Monna Lisa ma Paci fica Brandani, dama di Urbino e amante di Giu liano
de Medici ospite per un decennio a Urbino alla corte di Guidu baldo da Monte fel tro.
Alla grande pas sione e allo spi rito di ricerca che da sempre ci ha accompagnato, nel ten tativo di
ricomporre la verità sto rica sul pae sag gio della Gio conda, è seguito il desi de rio, tradotto oggi in un
pro getto, di dare visibilità ai pae saggi, così da permettere a chiunque voglia attraversare que sti
luo ghi, di ripercorrere i passi dei grandi pit tori e giungere, infine, ad ammirare i pae saggi dipinti.
*Docente di Geo grafia fisica presso l’Università di Urbino
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Articoli Correlati

Il Borgo dei rifiuti (http://ilmanifesto.info/borgo-dei-rifiuti/)
Era l’8 maggio 2008 quando alla redazione di un noto quindicinale della Pro vincia di Latina arrivò la tele fo nata di
un refe rente della Sogin, la società sta tale depu tata al…

Prima e dopo Ferguson (http://ilmanifesto.info/prima-e-dopo-ferguson/)
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I commenti per questa discussione sono attualmente chiusi.

Kiev chiede l’adesione alla Nato. Putin: i vostri
militari come i nazisti
6 commenti • 3 giorni fa

Piero Giombi — Putin ha definito il suo intervento
come "militar-umanitario", nei confronti di una dittatura
che bombarda le città della Nuova Russia come
facevano i nazisti con Leningrado. L' articolo dice che
la Polonia ha …

Volo MH17, Kiev secreta l’indagine
2 commenti • 2 giorni fa

Gora Euskal Herria — Ma come ? Avevano in mano le
prove della colpevolezza dei ribelli antifascisti ed ora
decidono di secretare l'indagine ? Obama è d'accordo
? Io dico che questa decisione è invece la definitiva …

Scuola, il fumoso pacchetto Giannini e la
leggenda delle supplenze da abolire
1 commento • 3 giorni fa

luigi — mi verrebbe da dire ce lo meritiamo, perchè un
ministro dell 'Istruzione che si esprime con un
linguaggio oscuro quasi omertoso e minaccioso,
sarebbe cacciato via a calci in un qualunque paese
civile. …

Il puritanesimo di Hawthorne alla prova di Roma
1 commento • 3 giorni fa

Federico_79 — Interessante e ben scritto; brava
Caterina.

ANCHE SU IL MANIFESTO

×

0 Commenti il manifesto  Entra

Ordina dal migliore Condividi 

Commenta per primo.

CHE COS'È QUESTO?

Iscriviti Aggiungi Disqus al tuo sito web

Preferita 

http://ilmanifesto.info/borgo-dei-rifiuti/
http://ilmanifesto.info/prima-e-dopo-ferguson/
http://ilmanifesto.info/read-offline/91040/il-paesaggio-della-gioconda.pdf
http://ilmanifesto.info/read-offline/91040/il-paesaggio-della-gioconda.epub
http://ilmanifesto.info/read-offline/91040/il-paesaggio-della-gioconda.mobi
http://ilmanifesto.info/sostienici/
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fkiev-chiede-ladesione-alla-nato-putin-i-vostri-militari-come-i-nazisti%2F%3AUWzKIjbSWYAnLgYWMe7D2-ocP04&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2971054794&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fkiev-chiede-ladesione-alla-nato-putin-i-vostri-militari-come-i-nazisti%2F%3AUWzKIjbSWYAnLgYWMe7D2-ocP04&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2971054794&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fvolo-mh17-kiev-secreta-lindagine%2F%3AOc7haZEEcdeGQBeKZTon_kN2-xc&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2973652800&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fvolo-mh17-kiev-secreta-lindagine%2F%3AOc7haZEEcdeGQBeKZTon_kN2-xc&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2973652800&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fscuola-il-fumoso-pacchetto-giannini-e-la-leggenda-delle-supplenze-da-abolire%2F%3AYfSE_q3-9f9FvGPRlWA2QLLqhGs&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2970982666&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fscuola-il-fumoso-pacchetto-giannini-e-la-leggenda-delle-supplenze-da-abolire%2F%3AYfSE_q3-9f9FvGPRlWA2QLLqhGs&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2970982666&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-puritanesimo-di-hawthorne-alla-prova-di-roma%2F%3Aq6e3WQizfCz6RzFch0sYEzywFOo&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2970264830&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-puritanesimo-di-hawthorne-alla-prova-di-roma%2F%3Aq6e3WQizfCz6RzFch0sYEzywFOo&imp=8rtaad937noeir&prev_imp&forum_id=2689780&forum=ilmanifesto&thread_id=2874227177&major_version=metadata&thread=2970264830&zone=internal_discovery
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#
http://disqus.com/
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#
https://disqus.com/websites/?utm_source=ilmanifesto&utm_medium=Disqus-Footer
http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=e23cee08&f=ilmanifesto&t_i=91040%20http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2F%3Fp%3D91040&t_u=http%3A%2F%2Filmanifesto.info%2Fil-paesaggio-della-gioconda%2F&t_e=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_d=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&t_t=Il%20paesaggio%20della%20Gioconda&s_o=default&l=#


Insieme con l’indignazione, i fatti di Fergu son, nel Mis souri, hanno susci tato domande che chiamano a qual che
rifles sione ulte riore. Se un poliziotto uccide un gio vane nero – Michael Brown, diciotto anni…

Un taxi per Kirkuk. Viaggio tra i giovani kurdi con uno sguardo volto verso l’Iran
(http://ilmanifesto.info/un-taxi-per-kirkuk-viaggio-tra-i-giovani-kurdi-con-uno-sguardo-
volto-verso-liran/)
Fardin, 25 anni, ha lasciato la più grande città del Kur distan iraniano, Ker<CW-29>manshah, per rag giungere Kir-
kuk in Iraq. Ma da qual che set timana vive nel terrore. «Qui è in corso…

Il tatuaggio di Katrina (http://ilmanifesto.info/il-tatuaggio-di-katrina/)
Closed for storm recita una scritta sbiadita ma ancora in evidenza. Quasi nove anni dopo l’uragano Katrina, il più
grave disastro naturale della storia degli Stati Uniti in termini…

Egitto, gli operai si fanno sentire (http://ilmanifesto.info/egitto-gli-operai-si-fanno-sentire/)
L’ondata di scio peri del feb braio 2014 che ha costretto alle dimis sioni il governo di Hazem al Beblaui, avrebbe dovuto
rap pre sen tare un’affermazione importante per il movimento ope raio egiziano. Per…

Gli orfani di «Margine Protettivo» (http://ilmanifesto.info/gli-orfani-di-margine-protettivo/)
I Siam sono a lutto da set timane. È pas sato quasi un mese da quel mat tino del 21 luglio quando mis sili sganciati da
droni israe liani uccisero 12 mem bri di que sta famiglia…
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