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Leonardo e la musica
di Elisabetta Cannata
Leonardo, di cui il 2 maggio prossimo ricorrerà il cinquecentesimo anniversario della
morte, è stato un personaggio unico ed eccezionale nella storia dell’umanità. Già
Giorgio Vasari nelle sua Vitae, lo presenta in questi lusinghieri termini:
E VERAMENTE IL CIELO CI MANDA TALORA ALCUNI CHE NON RAPPRESENTANO LA
UMANITÀ SOLA, MA LA DIVINITA ISTESSA, ACCIÒ DA QUELLA COME DA MODELLO,
IMITANDOLO, POSSIAMO ACCOSTARCI CON L'ANIMO E CON L'ECCELLENZIA
DELL'INTELLETTO ALLE PARTI SOMME DEL CIELO.
La peculiarità di Leonardo sta nell’aver studiato, indagato e praticato ogni campo
dell’arte e della scienza umana a sua disposizione, e nell’aver spesso tratto conclusioni
innovative e visionarie, anticipatrici di scoperte riconosciute solo nei secoli a venire.
Certo nel Cinquecento non c’era l’ossessione per la specializzazione, tipica dell’epoca
moderna, e molti pittori erano anche poeti (come Michelangelo e Raffaello), i poeti
musicisti, gli architetti scienziati e così via. Ma Leonardo è l’unico che spazia tra tutti
questi campi raggiungendo sempre le massime vette. Non poteva quindi mancare la
musica tra gli interessi dell’artista
fiorentino, anche se sotto questo
profilo gli studi leonardeschi sono
ancora scarsamente indagati dalla
storiografia contemporanea.
La passione di Leonardo per la
musica è documentata fin dalla sua
giovinezza. Ancora una volta
possiamo affidarci alla
testimonianza del Vasari che a tal
proposito scrive:

DETTE ALQUANTO D’OPERA ALLA MUSICA, MA TOSTO SI RISOLVE A IMPARARE A
SONARE LA LIRA, COME QUELLO CHE DA LA NATURA AVEVA SPIRITO ELEVATISSIMO
E PIENO DI LEGGIADRIA, ONDE SOPRA QUELLA CANTÒ DIVINAMENTE ALO
IMPROVISO.

Ci sono altri passi in cui il biografo degli artisti loda il talento di Leonardo come musico,
soprattutto la sua voce, e furono probabilmente queste qualità che attrassero per prime
Galeazzo Maria Sforza – musico a sua volta – quando fece chiamare per la prima volta il
giovane fiorentino a Milano. Qui Leonardo giunse con la sua lira da braccio, che aveva
ideato e costruito in argento, perché avesse più potenza sonora e un timbro particolare.

4
IlClassicogiornalino

marzo 2019

Presso gli Sforza Leonardo si trovò immerso in un
mondo musicale: la cappella ducale contava 40
esecutori e comprendeva vere celebrità che Galeazzo
Maria invitava soprattutto da oltralpe: Johannes
Ockeghem, Alexander Agricola e Josquin des Prez, per
citare solo i più famosi.
A Milano una delle mansioni di Leonardo era quella di
allestire spettacoli per feste e commemorazioni; questa
attività stimolò la sua inventiva nel creare nuovi
marchingegni tra i quali si annoverano anche futuristici
modelli di strumenti musicali, come vedremo più avanti.
Per quanto riguarda l’approccio teorico, Leonardo
considerava la Musica sorella minore della Pittura e solo
a questa, nel panorama delle arti, inferiore.
La supremazia della Pittura su tutte le altre arti e sulla natura stessa è giustificata dal
fatto di essere immortale, come scrive Leonardo stesso nel suo trattato Della Pittura:
Ma pittura eccelle e signoreggia la musica perché essa non muore
immediate dopo la sua creazione, come fa la sventurata musica, anzi,
resta in essere, e ti si dimostra in vita quel che in fatto è una sola
superficie.
Inoltre Leonardo ritiene che il senso della vista sia superiore al senso dell’udito:
Quella cosa è piú degna che satisfa a miglior senso. Adunque la pittura
satisfattrice al senso del vedere è piú nobile della musica che solo satisfa
all'udito. Quella cosa è piú nobile che ha piú eternità; adunque la musica,
che si va consumando mentre ch'ella nasce, è men degna della pittura,
che con vetri si fa eterna. […]. Adunque la pittura è da essere preposta a
tutte le operazioni, perché è contenitrice di tutte le forme che sono, e di
quelle che non sono in natura; è piú da essere magnificata ed esaltata
che la musica, che solo attende alla voce.

Benché inferiore alla Pittura, la Musica è tuttavia
superiore alla Poesia perché il poeta si limita alla
figurazione delle cose corporee, mentre il musico
attende alle cose invisibili.
Leonardo e gli strumenti musicali
Stimolato dalle sue conoscenze scientifiche e
spronato dalle sue responsabilità come artefice
dell’organizzazione di eventi memorabili per le feste
della corte sforzesca, Leonardo dedicò diversi studi
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alle qualità del suono e alle sue relazioni con altri fenomeni fisici.
Il Codice Atlantico contiene molti fogli che si occupano di questi argomenti, compresi i
disegni più famosi dei progetti leonardeschi riguardanti gli strumenti musicali. Leonardo
inventa nuove tecniche costruttive, spesso meccanizzate, per produrre il suono e
sviluppare così una gamma più ricca di colori e timbri. Alcune soluzioni anticipano di
secoli gli strumenti moderni, come la possibilità di cambiare l’intonazione dei timpani o i
flauti muniti di chiavi, antesignani di quelli Boehm.
Gli sviluppi di queste idee, sono frutto delle conoscenze anatomiche acquisite da
Leonardo grazie alle sue dissezioni del corpo umano, conoscenze che lo portarono a
individuare un rapporto tra l’anatomia degli organi di fonazione e le parti costituenti
alcuni strumenti, come le canne d’organo o i tubi degli strumenti a fiato. Gli studi fisici
sull’origine del suono, la propagazione delle onde sonore, il fenomeno della vibrazione
dei corpi e l’oscillazione simpatica, permisero a Leonardo di ideare anche uno dei primi
prototipi di amplificatore.
Tra i fogli del Codice Atlantico e il Codice di Madrid, si trovano anche schizzi per
strumenti originali, come la viola organista, la piva continua e l’ organo continuo (un
precursore della fisarmonica). Come suggeriscono i nomi, questi strumenti erano
pensati soprattutto per permettere l’emissione di suoni continui e modulabili
nell’intensità.
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LEONARDO3 MUSEUM
Per chi fosse interessato, in piazza della Scala è ora in corso una mostra con le
ricostruzioni di alcuni di questi strumenti leonardeschi: al Leonardo 3 Museum per tutto
il 2019 sarà visibile la mostra multimediale “Il Mondo di Leonardo”, arricchita per
l’occasione di nuove straordinarie invenzioni leonardiane:
la Barca a pale, la Macchina volante CA176, l’Organo
Positivo Continuo e il dipinto perduto della Battaglia di
Anghiari. Ricostruite in modo reale o virtuale a partire dai
disegni originali, queste opere ci stupiscono per la loro
audacia e ingegnosità e ci aiutano anche a capire quanto
fosse innovativo l’approccio di Leonardo, nell’arte come nella
meccanica.
L’organo positivo continuo è uno strumento musicale a
mantice, conosciuto da molti come “La Fisarmonica di
Leonardo”. Nonostante alcune analogie con la fisarmonica
tradizionale, si tratta di uno strumento dal timbro completamente diverso. Il suono della
fisarmonica, vivace e brillante, è prodotto dalla vibrazione di ance in metallo.
Nell'Organo, invece, è prodotto dal passaggio dell'aria nelle canne - realizzate in legno
o, come suggerisce lo stesso Leonardo, in cartone - che producono un suono caldo e
morbido.
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Una mostra per ricreare ed esporre gli strumenti ideati da Leonardo Da Vinci.
È stata inaugurata a Catanzaro la mostra "Leonardo Da Vinci: Gli strumenti di un genio",
in occasione delle celebrazioni ufficiali del cinquecentenario della morte di Leonardo.
Si tratta di una serie di strumenti musicali realizzati dal maestro liutaio ebanista Michele
Sangineto che li ha creati basandosi sugli antichi bozzetti pensati e disegnati da
Leonardo e contenuti nel Codice Atlantico e in quello di Madrid. Così dai disegni sono
stati creati veri e propri strumenti perfettamente funzionanti utilizzati anche dai figli di
Sangineto nei loro spettacoli musicali, come l’Organo di Carta, la Lira da braccio, la
Viola organista e la Pira a vento
continuo.
Tutte macchine disegnate da Leonardo
e che in base ai suoi appunti l’artista
calabrese, emigrato 45 anni fa per
insegnare in un istituto d’arte a Monza,
oggi realizza e porta in tutto il mondo
per esporli in musei come gli Uffizi di
Firenze.
«Ero già un insegnante - ha spiegato
Sangineto - ma volevo fare il liutaio,
senza sostituirmi al lavoro altrui, per questo ho scelto di realizzare strumenti antichi
partendo dal mio mondo, quello della storia dell’arte. Sapevo che spesso i pittori prima
di realizzare in un dipinto uno strumento, lo costruivano e quindi ho deciso di
cimentarmi in questo, convinto che se non si guarda indietro nel tempo per cercare di
capire come il pubblico di quel periodo veniva intrattenuto, perderemo l’opportunità di
essere affascinati da oggetti di ineguagliabile bellezza che hanno ancora molto da
comunicare e trasmettere ai cuori più sensibili e alle anime più curiose».
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Le fiabe di Leonardo
Laboratorio teatrale e musicale dai 6 ai 12 anni
Lo avevamo anticipato nello scorso numero ed ora siamo in grado di
confermare la data: il laboratorio si svolgerà
sabato 6 aprile dalle 15 alle 19
Nel 2019 ricorre il 500° anniversario della
morte di Leonardo da Vinci. Il M° Annibale
Rebaudengo, concertista, già docente di
pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di
Milano, esperto di processi di
apprendimento e di improvvisazione ha
ideato un laboratorio che desideriamo
proporre ai nostri allievi e anche agli
esterni.
Non tutti sanno che Leonardo da Vinci ha
scritto favole per bambini; è il momento di
conoscerle e metterle in musica.
Attraverso la lettura i bambini saranno
avvicinati alle scienze e ai fenomeni naturali, facendo loro capire il nesso tra
causa ed effetto. Le favole di Leonardo hanno tutte una loro morale: la farfalla
attratta dallo splendore del lume si brucia; la scimmia s’innamora dell’uccellino e
lo soffoca di baci; l’asino si addormenta sul ghiaccio e lo fonde, sprofondando.
Tutte ripetono la tragedia dell’ignoranza delle leggi naturali.
Attraverso la musica che i giovani musicisti inventeranno in tempo reale, a
introduzione e commento della lettura, i partecipanti svilupperanno la creatività
musicale. Attraverso un’attenta guida leggeranno con pertinenza espressiva e
comunicativa i testi del Pittore-Scienziato.
Tutti i partecipanti al Laboratorio si alterneranno nel leggere i testi delle favole e
improvvisare le musiche. Nell’ultima mezz’ora i genitori potranno entrare per
vedere e sentire quanto i bambini hanno imparato.
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TEMPO DI CRISI? IL LIBRAIO SI FA ITINERANTE
Un bell’articolo su un personaggio del nostro quartiere al quale siamo particolarmente
affezionati. Ricordiamo che Luca riceve gli ordini a: librisottocasa@outlook.it e che può
consegnare anche qui in segreteria.
Tenacia e passione a volte fanno la differenza. Dopo la chiusura della sua storica
libreria, Luca Santini, storico libraio in zona Navigli, ha creato un nuovo mestiere: il
libraio in bicicletta. E a colpi di libri e pedalate combatte la crisi.
di Alessandra Cioccarelli | 26 febbraio 2019 da Clubmilano.net
Ci sono passioni, e mestieri, che nessuna crisi può spegnere. È il caso di Luca Santini,
milanese doc da 58 anni e abitante del quartiere Navigli da ben trent’anni. In zona è
conosciuto come il “libraio itinerante” perché vende libri… in sella alla bicicletta.
«Da cinque anni – racconta Luca – con la Libretta (la sua libreria itinerante) attraverso
la zona che va da Piazza XXIV Maggio al Gratosoglio e partecipo alla maggior parte
degli eventi culturali e sociali del quartiere. Collaboro con le scuole, le biblioteche, i
centri culturali, oltre a consegnare a domicilio i libri che mi vengono ordinati. I miei

clienti gradiscono molto questo servizio. Pur sapendo che si potrebbero rivolgere alle
vendite online preferiscono la consegna da parte di un libraio che di un postino».
Una scelta originale e coraggiosa quella di Luca Santini che, dopo vent’anni di lavoro in
banca, ha abbracciato la professione del libraio e da oltre vent’anni porta avanti questo
mestiere, nonostante la crisi del settore editoriale e le evoluzioni del mercato.
«Agli inizi degli anni 2000 l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi si trasferì nell’appena
ristrutturato teatro Massimo, ora Auditorium. Aveva appena chiuso la storica libreria
San Gottardo, pensai ci fosse lo spazio per un nuovo “microstore”, una piccola libreria e
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negozio di cd insieme, proprio di fianco all’entrata
principale del Teatro. Così iniziò l’avventura della
Libreria Largo Mahler. Da subito incominciò una
collaborazione tra la mia libreria e le istituzioni
locali, le associazioni culturali, le scuole, le
biblioteche, naturalmente con l’Orchestra Verdi».
Piccola e accogliente la Libreria di Largo Malher,
specializzata in letteratura con protagonista la
musica e i musicisti e pubblicazioni relative al
quartiere, diventa un punto di riferimento per i
lettori della zona che si affezionano in breve
tempi a questo nuovo angolo di cultura.
Mantenere in piedi una libreria di questi tempi non
è però impresa semplice, Luca lavora con tenacia e passione ma nel corso degli anni gli
effetti della crisi si fanno sempre più sentire.
«Causa la crisi economica, la crisi di lettura e soprattutto la concorrenza delle vendite
online e delle catene – ricorda amareggiato il libraio – nel 2012 annunciai sulla stampa
locale la mia intenzione di chiudere la libreria. Non lo avessi mai fatto. Una buona parte
del quartiere “insorse” contro questa idea e provò a darmi una mano per far cambiare
l’andamento economico della mia attività. Organizzammo una serie di iniziative: letture
in piazza, presentazioni, concerti, quasi sempre proprio in Largo Mahler. Nonostante
tutto ciò i conti continuavano a essere in rosso e così dovetti chiudere la libreria a
novembre del 2013. Presso la Ex Fornace organizzammo una grande festa di addio».
Chiusa la libreria Luca aveva in mano alcune promesse di assunzione presso altre
librerie, ma in breve tempo svanirono del tutto e il libraio di Largo Malher, ripensando al
proprio futuro professionale, si imbatté nella possibilità della licenza di commercio
itinerante.«E lo applicai, caso rarissimo in Italia – in questo caso la voce di Luca risuona
festosa – alla vendita di libri, e caso unico al mondo, scelsi di non usare mezzi a motore
ma a pedali. Così unii anche la passione della bicicletta a quella dei libri».
Il libraio itinerante come primo cavallo di battaglia punta tutto su una semplice due
ruote con rimorchio, ma non passa molto che si decide ad acquistare uno speciale
triciclo cargobike, ribattezzato Libretta, la libreria in bicicletta. Se passeggiate per il
quartiere sarà facile incontrare Luca nella versione itinerante che sfreccia in bicicletta
verso qualche lettore o accomodato in qualche delizioso parco, viuzza o piazzetta in
occasione magari di una festa di quartiere o di un’iniziativa della Social Street San
Gottardo Meda. Se vi capita di incontrarlo, non perdete l’occasione di scambiarci due
chiacchiere. La sua storia e i suoi libri meritano l’incontro.
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LEONARDO DA VINCI - I CONSIGLI DI LETTURA DI LUCA
Tra le numerosissime pubblicazioni che riguardano il genio da Vinci, Luca Santini ci
segnala queste, legate alla nostra città. Ma può consigliare anche altri titoli, di tutti i
generi.
Milano, sin dalla sua fondazione attorno al VI sec. a.C., ha
sempre avuto un ruolo da protagonista negli eventi storici che
si sono succeduti in Lombardia e, più in generale, in Italia. A
renderla grande contribuì anche Leonardo da Vinci, l’artista
che più e meglio di ogni altro ha personificato il genio
rinascimentale, che la frequentò per 20 anni.
Quella che Nadia Gobbi propone è un’affascinante “visita
guidata” per rievocare la vivacità culturale della Milano (e più
in generale della Lombardia) di Leonardo e analizzare i
rapporti che il grande genio intrattenne con la corte sforzesca
e con gli artisti milanesi suoi contemporanei.

UN LIBRO-MAPPA PER I PIÙ PICCOLI
Nel 1482 a Milano giunge un ambasciatore speciale da
Firenze: è Leonardo da Vinci, pittore, musico, inventore
che Lorenzo de’ Medici invia all’amico Ludovico il Moro.
Con sé ha uno strano strumento musicale di sua
invenzione: una lira d’argento a forma di testa di cavallo.
E questo è solo il primo aneddoto di un’avventura
destinata a lasciare il segno. Leonardo rimase a Milano
per vent’anni e divenne a tutti gli effetti “nobile milanese”,
come recita la sua tomba francese.
L’Ultima Cena, il Codice Atlantico, le chiuse del Naviglio
Grande, la Sala delle Asse al Castello sono solo alcune
delle tracce lasciate dal genio nella città ambrosiana che
in occasione dei cinquecento anni dalla sua scomparsa avvenuta il 2 maggio 1519 - si appresta a rinnovare il
legame con uno dei suoi più illustri cittadini con grandi iniziative e festeggiamenti.
La Mappa di Italy For Kids dedicata a Leonardo offre ai più piccoli l’occasione per
incontrare il grande Maestro Rinascimentale proprio nella città che ha tanto amato
attraverso giochi, storie, curiosità e un percorso dedicato tra i luoghi simbolo della sua
permanenza.
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