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Leonardo da Vinci
e
il Mistero della Vita
Q

ueste righe vogliono ancora una volta, celebrare il grande genio italiano: Leonardo da
Vinci.
Quando si parla di questo immenso Uomo si sa
quando si inizia, ma non quando si finisce, perché
le cose da dire sarebbero moltissime.
Leonardo da Vinci ci ha lasciato un patrimonio
infinito di conoscenza e non basterebbe un solo
libro per racchiuderla tutta.
Allora in questo inserto voglio toccare solo alcuni aspetti che mi hanno colpita, e che leggendo e
studiando ho scoperto anche io.
Uno scienziato amante di Leonardo e dal quale
ho imparato molto è Fritjof Capra: i suoi numerosi
libri sul Genio italiano meritano senz’altro una lettura.
Una delle cose che ho scoperto, a differenza
delle idee sostenute da altri personaggi anche
secoli più tardi, è che Leonardo non si dedicò alla
scienza e all’ingegneria per dominare la Natura.
Egli provava un profondo rispetto per la vita, una
compassione particolare per gli animali e un senso assoluto di meraviglia di fronte alla complessità
e alla ricchezza della Natura.
Leonardo sosteneva una cosa (bellissima quanto vera): la creatività della Natura è enormemente
superiore alle macchine progettate dall’uomo. Riteneva, inoltre, che fosse saggio rispettarla e imparare da essa.
Questo suo pensiero è affiorato oggi nella cosiddetta progettazione ecologica.
Leonardo era quindi un grande ecologista.
Questa non è una questione ancora attuale?
Non è qualcosa che tocchiamo con mano ogni
giorno? Se ne sente tanto parlare ancora oggi.
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Ma c’è di più.
Leonardo vedeva nella Natura il Divino, il Dio eterno,
e da questa Natura ne veniva continuamente stimolato
e influenzato.
Diceva contro i riduzionisti del suo tempo:
Li abbreviatori delle opere fanno ingiuria alla cognitione e allo amore […]. Che vale acquel che, per
abbreviare le parti di quelle cose che lui fa professione di darne integral notitia, che lui lasci in dietro la
maggior parte delle cose di che il tutto è composto?
[…]. O stoltia umana! […].
Non t’avedi che tu cadi nel medesimo errore che fa
quello che denuda la pianta dell’ornamento de sua
rami, pieni di fronde, miste colli odoriferi fiori o frutti,
sopra dimostra che in quella pianta esser da fare
delle nude tavole.
Questo passo è una eloquente testimonianza del
modo di pensare di Leonardo, e ciò sta a dimostrare
come possa essere, invece, demoniaco l’attuale scorrere delle cose.
Leonardo ci dice che ridurre la bellezza della vita a
una serie di componenti meccaniche e dare valore agli
alberi solo per la legna che se ne può ricavare è assolutamente riduttivo.
Questo insegnamento non è però la descrizione perfetta dell’attuale pensiero che domina il mondo di oggi?
Questo fa riflettere.
Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è precisamente il
tipo di pensiero, di scienza e d’arte che Leonardo da
Vinci disse cinquecento anni fa, al culmine del Rinascimento.
Leonardo aveva un amore universale verso le Arti e
la Natura, ed egli era un pacifista.
a

Era pacifista ma, allo stesso tempo, in lui vivevano come due forze opposte, due forze in contrapposizione fra loro.
Questo aspetto lo si può ben notare nel periodo
in cui Leonardo si trovava alla corte di Lodovico il
Moro a Milano
Scrive così Émile-Jules Grillot de Givry, letterato
parigino:
Quando Archimede si serviva della sua scienza
per costruire macchine da guerra, quando Leonardo Da Vinci offriva a Lodovico il Moro di costruirgli cannoni, mortai, catapulte e strumenti
per lanciare delle bombe, quelle due ammirevoli
persone si disonoravano, dimenticando il rispetto primordiale che ogni uomo illuminato deve
alla vita dei suoi simili.
Ancora oggi gli studiosi non capiscono il motivo
per cui un uomo come Leonardo, contrario alla e a
tutte le guerre, offrisse la sua genialità per costruire macchine da guerra.
Il Genio si opponeva con veemenza alla guerra
che chiamava “pazzia bestialissima”.
Quindi appare molto contraddittorio il fatto che
offrisse i suoi servigi come ingegnere militare a
molti signori del suo tempo.
Le spiegazioni che ci danno gli studiosi possono
essere molte.
Resta il fatto che Leonardo non partecipò mai a
offensive armate e, anche se era affascinato da
tutte queste macchine distruttrici, rimase sempre
risolutamente contrario alla guerra e alla violenza.
I suoi contemporanei lo descrivono persona
gentile e garbata, ma chi ne fa un perfetto quadro
è il Vasari.
Scrive così:
Egli con lo splendor dell’aria sua, che bellissima
era, rasserenava ogni animo mesto.
e ancora:
Con la liberalità sua raccoglieva e pasceva ogni
amico povero e ricco.
Possedeva anche eloquenza e fascino nel parlare, tanto che, secondo Vasari, era così convincente «che tirava a sé gl’animi delle genti».
In Leonardo quest’indole gentile e seducente si
combinava a una grande forza fisica. Era un notevole atleta e un ottimo cavallerizzo.
Fu il primo a volersi avventurare e scalare il
Monte Rosa, del quale ne fu profondamente colpito per la bellezza che si poteva scorgere dalla sua
altezza.
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Frasi celebri di
Leonardo da Vinci

C

ome è più difficile a ‘ntendere l’opere di natura che un
libro d’un poeta.

***
Colui che più possiede è colui che più ha paura di perdere.
***
Il dipintore disputa e gareggia colla natura.
***
Tristo è quel discepolo che non avanza il maestro.
***
Chi non stima la vita non la merita.
***
L’esperienza è il solo insegnante in cui possiamo confidare.
***
Chi non punisce il male, comanda che si facci.
***
Due debolezze che si sostengono una contro l’altra creano
una forza. Ecco perché una metà del mondo, sostenendo
l’altra metà, la rafforza.
***
Non si volta chi a stella è fisso.
***
I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio.

Leonardo si immergeva nella solitudine per lunghi
periodi e contemplava la Natura come se volesse
prendere un distacco dalla vita di corte, alla quale era
partecipe. Il Genio, infatti, intratteneva la corte di Lodovico il Moro con canzoni, favole e amabili conversazioni.
Nella personalità di Leonardo tutto sembra doppio e
opposto come poi del resto emerge nei suoi studi: il
fascino che gli opposti avevano su di lui sono una continua ricerca.
Ma a complicare il problema di offrire un ritratto coerente di Leonardo Da Vinci è il fatto che egli era molto
riservato riguardo alle proprie opinioni e agli affetti personali.
Questo immenso Genio ci lascia ancora oggi con
molte cose celate, sulla sua vita, sulla sua scienza e la
sua arte.
Ed è forse anche questo aspetto di particolare mistero a renderlo ancor più Genio Universale.
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L’arte di Leonardo celebra il Mistero della Vita

Studi di Leda di Leonardo

L

eonardo durante la sua vita si appassionò di moltissime cose, ma l’ultimo decennio della sua esistenza
lo dedicò al mistero dell’origine della vita, da cui fu profondamente affascinato.
Due dei suoi dipinti più personali, Leda e il cigno e La Gioconda, sono dedicati a questo meraviglioso tema.
La Leda è il solo nudo femminile che abbia mai dipinto ed è anche la sua unica tela basata sulla mitologia
pagana: la seduzione della bella moglie del re di Sparta Tindaro da parte di Zeus, mutato in forma di cigno.
Purtroppo di questo quadro non ci è pervenuto l’originale, ma una copia (oggi agli Uffizi) che può essere
tra quelle che si avvicinano più all’originale.
La magia di questo quadro sta nell’abilità di Leonardo di trasformare un mito antico in un’allegoria del mistero della fertilità e del potere procreativo della donna.
Per me questo quadro è a dir poco un capolavoro, non solo dal lato artistico, ma soprattutto per la tematiche che il Genio abilmente sviluppa.
Egli dipinge il regno vegetale, animale e umano con tale abbondanza da lasciare stupiti, e si serve del mito
greco per trascendere i confini delle specie. Leonardo in questo modo celebra il mistero del potere procreativo, insito nella sostanza vivente in quanto tale.
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L

a Gioconda, il più celebre dei suoi dipinti, era in origine il ritratto della giovane fiorentina Lisa del Giocondo.
Il quadro era stato commissionato dal giovane e ricco marito,
ma per qualche ragione a noi sconosciuta non fu mai consegnato. Leonardo lo tenne con sé fino alla morte e, nel corso degli
anni, lo trasformò in una propria riflessione personale sull’origine
della vita.
La Gioconda è il ritratto dei ritratti. È subito da notare che la
dolcezza della figura va in contrasto con l’aspra severità del paesaggio alle sue spalle. Ecco qui presentarsi le due forze opposte
di Leonardo. Esse è come se venissero immortalate in un meraviglioso intrecciarsi, in una serie di somiglianze e dettagli superficiali del paesaggio che riecheggiano in diversi aspetti della figura
femminile. Si guardi, per esempio, la somiglianza delle zone di
luce sui suoi vestiti e le stesse nel paesaggio.
Tutto ciò sono delle perfette espressioni simboliche della Terra
Vivente e del vivente corpo umano e anche dell’origine della vita
nel micro e macrocosmo.
Lo studioso Martin Kemp suggerisce (per via di alcuni aspetti)
che la giovane Lisa del Giocondo fosse in dolce attesa e questa teoria rafforzerebbe ancor di più il tema
centrale dell’opera.
Indipendentemente dal fatto di una gravidanza o meno è evidente che Leonardo qui, come nella Leda,
volesse raffigurare il potere procreativo della vita, che in particolare si sviluppa nel corpo femminile e in quello della Terra vivente.
Diventano sorprendenti l’importanza e il valore che Leonardo attribuisce alla Donna. Il chiaro messaggio si
ricollega alla Vergine Maria, Madre di Vita eterna.
Con ciò voglio spingermi oltre e toccare quella parte mistica che vedo sempre in Leonardo. I continui simboli presenti nelle sue opere, l’acqua e i suoi moltissimi studi, la Natura, la procreazione della vita e molto
altro ancora sono tutte rappresentazioni del Genio per farci comprendere che la vita nasce dentro e fuori di
noi e che si chiama Spirito. Bisogna andare alla vera fonte e da lì attingere.
Dio è ovunque ed è anche dentro di noi, è quel bambino che portiamo al nostro interno e che dobbiamo
disseppellire. Leonardo ci invita a farlo.

S

crive Fritjof Capra nel suo libro “Leonardo e la botanica”:
«Piante e alberi giocano un ruolo importante in quasi tutti i dipinti di
Leonardo; hanno un significato simbolico e trasmettono un messaggio metaforico, mentre mostrano la profonda conoscenza, da parte
dell’artista, delle forme botaniche. Sembra che i fiori fossero i primi
soggetti di Leonardo quando, ancora ragazzo a Vinci, dimostrò un
grande talento nel disegno».

N

el Codice Arundel Leonardo appuntò:

«Sono li alberi infra loro nelle campagne di varie nature di verde, imperochè alcuni
negreggian, come abeti, pini, cipressi, lauri, bossi e simili. Alcuni gialleggian, come
sono i noci e peri, viti e verdure. Alcuni gialleggiano con oscurità come castagni, roveri».

L

eonardo era un maestro nel cogliere la luce e nel donare agli alberi l’aspetto attraverso
diverse condizioni luminose.
Questi studi fatti dal Genio saranno poi di grande aiuto per quella scienza che prenderà
il nome di botanica.
d

INSERTO - dicembre 2019

