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Da Ludovico il Moro a Cesare Borgia. Dalla caduta degli Sforza all’ascesa del
Valentino. È il percorso che Leonardo compie a cavallo del 1500 in un’Italia dilaniata
dalle rivalità dei principi e dei re che se ne contendono il territorio. Lui è il testimone
imperturbabile di drammi e tragedie che hanno segnato la storia del Belpaese durante il
Rinascimento. Non disdegna l'invenzione di nuove armi e neppure di strumenti che i
suoi contemporanei non capiscono. Vuole farli volare. Un'eresia.Ha un'unica
aspirazione: raggiungere la perfezione nelle sue opere. Che siano il Cenacolo o il
Cavallo, dedicato appunto a Francesco Sforza, i suoi angeli o le sue madonne.
Dolcissimo è il ricordo di sua madre Caterina, determinante l’incontro con il Verrocchio,
con cui condivide un’accusa di sodomia.

Nella storia dell’umanità l’homo religiosus assume una modalità specifica di
esistenza, che si esprime in diverse forme religiose e culturali. Lo si riconosce dal
suo stile di vita: crede all’esistenza di una realtà assoluta che trascende questo
mondo e vive delle esperienze che, attraverso il sacro, lo mettono in relazione
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con questa Trascendenza. Rileviamo che egli crede all’origine sacra della vita e
al senso dell’esistenza umana come partecipazione a un’Alterità. È anche un
homo symbolicus, che coglie il linguaggio delle ierofanie, attraverso le quali il
mondo gli rivela delle modalità che non sono evidenti di per se stesse. A partire
dal 1959, alcuni paleoantropologi hanno scoperto in Africa l’Homo habilis, il
creatore della prima cultura, la cui attività mostra in lui la coscienza di essere
creatore. Troviamo gli sviluppi di questa coscienza nell’Homo erectus e, in modo
più preciso, nell’Homo sapiens, grazie alla manifestazione dei riti funebri. Le
prime tombe che ci offrono una certezza della credenza in una sopravvivenza
provengono da Qafzeh e da Skuhl, nel Vicino Oriente, grazie alla presenza di
tracce di cibo e di utensili in prossimità degli scheletri: si tratta del 90000 a.C. A
partire dall’80000, l’uomo di Neandertal moltiplica questi riti. Dal 35000, nel
Paleolitico Superiore, l’Homo sapiens sapiens applica un trattamento speciale al
cadavere del defunto: ocra rossa, ornamenti attorno alla testa, conchiglie
incastonate nelle orbite oculari, perle d’avorio disposte sul corpo. A partire
dall’inizio del Neolitico ci si trova in presenza del culto dei crani conservati dai
vivi. Nel v millennio sorge la dea. La scoperta da parte di Maria Gimbutas del sito
di Achilleion in Tessaglia offre una visione della religione arcaica dell’Europa
grazie alle numerose dee, tra le quali quella della vita e della morte. Il Neolitico
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ha moltiplicato i riti funerari e ha fornito loro una simbologia sempre più ricca,
segno di un’autentica presenza dei vivi nella sopravvivenza dei loro defunti.
All’indomani della sedentarizzazione delle popolazioni del Vicino Oriente e
dell’invenzione della vegecultura e dell’agricoltura, l’homo religiosus si mette a
raffigurare delle divinità, la più importante delle quali è la dea. È il grande
mutamento dei simboli, che si rispecchia nella credenza in una vita post mortem.
Der Abschlussband des deutsch-französischen ANR-DFG-Projekts MUSICI
widmet sich der Musikermigration im Europa der Frühen Neuzeit mit einem
kultur- und musikgeschichtlichen Blick auf Venedig, Rom und Neapel als
Reiseziele und Wirkungsorte von Instrumentalisten, Sängern, Komponisten und
Instrumentenbauern, die nicht von der italienischen Halbinsel stammten. Im
Sinne einer "histoire croisée" werden Netzwerke, Integrations- und
Austauschprozesse aufgedeckt, mit denen fremde Musiker zwischen
musikalischem Alltag und herausragenden Festlichkeiten konfrontiert waren. Auf
dieser Grundlage wird eine systematische Betrachtung der frühneuzeitlichen
Musikermigration sowie eine Untersuchung musikalischer Stile jenseits nationaler
Forschungstraditionen möglich.
Ultimo capitolo della trilogia «La resurrezione degli Dei». Naufragata la stella di Cesare
Borgia, Leonardo torna a Firenze. I suoi concittadini non lo amano. Si dividono tra chi lo
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sospetta di stregoneria e chi lo accusa di sodomìa. È solo, consolato dai suoi discepoli.
Non tutti. Intanto all'orizzonte appare Michelangelo che lo contesta. La loro rivalità
rischia di degenerare in una specie di faida da risolvere con il sangue. Per fortuna
conosce Monna Lisa Gioconda, moglie di un commerciante di stoffe e di pelli. È
l'ancora alla quale si aggrappa per non naufragare, l'isola sulla quale approdare per
non affogare. Peccato che non riesca a parlarle dei suoi sentimenti. Le dedica però "il
dipinto" assoluto, il quadro in cui raggiunge la massima espressione d'artista, l'opera
che, assieme al Cenacolo, lo renderà immortale. Monna Lisa muore durante il viaggio
di ritorno dalla Calabria, allora Leonardo lascia l'Italia e si rifugia in Francia. Lì vive tra
rimpianti e nuove opere, in cui molti vedono la rappresentazione dell’Anticristo.
Chi era veramente Leonardo da Vinci? L’autore del Cenacolo e di mille altri capolavori,
o l’Anticristo in persona? L’uomo di fede o l’eretico? Forse di tutto, forse di più.
Dipende da come si osserva. Ecco qui il primo volume della triologia «La resurrezione
degli Dei-Il sabba delle streghe». Racconta, attraverso gli occhi dei suoi discepoli,
l’uomo voluto da Lodovico il Moro perché lo aiuti a realizzare le sue sfrenate ambizioni
di politico di livello europeo. Con i suoi molti pregi e gli altrettanti difetti. Tra alchimisti
alla ricerca della pietra filosofale, streghe impegnate in sabba demoniaci, Inquisizione
che arde sul rogo non solo le streghe, ma tutte le opere classiche. Che siano libri,
statue o dipinti. Un orrore che ancora oggi viviamo.
Copyright: 7837c08e04e921dea2de7b07e20558a7
Page 4/4

Copyright : edu.swi-prolog.org

