
Per  secoli la  devozione verso la  Maddalena è stata 
profondissima  anche in  tutta  la  Valdinievole.  A  Pescia  la 
chiesa  a  lei dedicata  è una  delle più  belle, risalente al XIII 
secolo. Il santuario conserva tuttora  sull’altare maggiore un 
prezioso crocifisso ligneo,  chiamato il  Crocifisso della 
Maddalena,  in  onore del  quale per  le Feste di Maggio  (ma  in 
origine il  Giovedì Santo) si  fanno grandi festeggiamenti,  con 
una  suggestiva cerimonia che accende di lumini tutta  la  città  e 
le colline circostanti.  Si legge infatti notizia  di ciò già  nel libro 
“Memorie dell’origine, fondazione, avanzamenti,  successi,  ed 
uomini illustri... della Congregazione de’ Chierici Regolari di 
S. Paolo”, scritto da  Luigi Barelli e  pubblicato nel 1707  a 
Bologna:

Vi sono  ancora molte altre Chiese,  e Confraternite  vagamente 
adorne, in una delle quali sotto il titolo di Santa Maria 
Maddalena,  si conserva la Venerabile,  e miracolosa 
Immagine di Giesù Crocifisso, la quale con solenne pompa, e 
sontuose illuminazioni si porta processionalmente ogni tre 
Anni la notte del Giovedì Santo, funzione la più maestosa,  e 
divota, che si veda in Toscana.

Ma anche a  Montecatini  Alto, nel  giorno della  Maddalena, il 
22  luglio,  si svolgeva  una  solenne processione che scendeva 
verso il paese a  valle,  accompagnata  dalla  banda  e dal lancio di 
petali profumati. Nella  Prepositura  di S. Pietro si  può inoltre 
ammirare un  frammento di una  bellissima pittura  murale del 
XIV secolo, che  ritrae S. Maria Maddalena.

Maria di Magdala, nei primi secoli dell’era  cristiana, era 
venerata come discepola preferita  di  Gesù  e sua  amatissima 
compagna: era  la  Pastora,  l’Apostola  degli Apostoli. Mi 
ripropongo di trattare l’argomento più  approfonditamente in 
altra  sede,  ma  qui vorrei porre l’accento su  alcuni passi  di 
antichi testi,  che mi  paiono molto importanti, e che 
invariabilmente mi  riconducono a Leonardo e,  più 
espressamente,  al suo capolavoro, al quadro conosciuto come 
La Gioconda... Sorpresi?
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Il frate minore Antonio Pagani, nel  1612  pubblicò a  Vicenza Il 
Ragionamento della Fideltà e  dell’Amore di S Maria 
Maddalena verso  Giesù Chisto  suo Maestro  crocefisso, morto 
e sepolto.  Secondo  il Vangelio di S. Giovanni dichiarato  da 
Origene,  Leon Papa, Gregorio  Papa, Gio. Crisostomo, e da 
altri Santi Dottori.

In  esso frate Antonio racconta  il momento della  sepoltura  di 
Gesù e il dolore di Maria Maddalena, che non riesce a placarsi.  
Ancora maggiore è la  sua  angoscia  quando,  tornando al 
sepolcro,  lo trova  vuoto.  L’improvvisa  apparizione degli Angeli 
la  sorprende ed essi la  rimproverano per  aver  in  qualche modo 
dubitato che fosse venuto meno l’amore del Maestro verso di 
lei,  ricordandole che Egli le aveva  raccomandato di non 
piangere. 
Ma neppure nelle parole degli Angeli  la  Maddalena  riesce a 
trovare conforto:

“Io  mi leverò  certamente, e andrò  circondando  tutti i luoghi 
ch’io  potrò; non darò mai sonno alli occhi miei, nè  mai darò 
riposo a’ miei piedi, fin ch’io  non trova quello che l’anima mia 
sommamente ama. Hora spargete pur lagrime occhi miei; 
piangete e non vogliate mai cessar di piangere.  Camminate 
piedi miei,  discorrete,  e non mai vogliate  riposarvi.  Ah,  Ahi 
me dolente,  dove è andata la mia allegrezza? Dove è nascosto 
il mio chiaro Sole?”

E così  Maria  Maddalena  continua  a  disperarsi, prima  decisa  ad 
andare in  cerca  del corpo di  Gesù,  ma convincendosi subito 
dopo di  voler  rimanere a  morire accanto al suo sepolcro,  senza 
darsi pace per non averlo saputo proteggere.
Si doleva,  Maddalena,  anche dell’abbandono degli apostoli, 
che si erano allontanati  tradendo in qualche modo l’affetto e 
la fiducia di Gesù. 
Mentre bagnava  con  le sue copiose lacrime l’arido terreno, 
Gesù le apparve, ma lei non lo riconobbe. Egli le chiese:

“Perchè piangi o donna? Chi cerchi?” 
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Ma lei, ancora ignara  della  sua identità, anzi credendolo un 
ortolano, lo implorò:
Signore, se tu l’hai portato via,  dimmi dove l’hai posto, e io  lo 
toglierò.”

Maddalena  non  riconosceva  Gesù, che aveva  visto morto, il 
corpo crudelmente lacerato, e che ora  era vivo.  Così commenta 
e prosegue l’autore del libro:

E finalmente dico,  che quando Giosefo  e  Nicodemo  posero nel 
monumento  il tuo corpo,  all’hora Maria ivi sepelì insieme il 
suo spirito,  e così indissolubilmente lo  congiunse,  e in certo 
modo lo unì al tuo corpo (...) .  Perciò Maria era più nel 
corpo tuo  che nel corpo suo; e quando ella cercava il 
tuo corpo, ricercava anco insieme il suo  spirito; e 
quando  ebbe perduto  esso tuo corpo,  ella hebbe con lui 
perduto parimente  esso suo spirito. Che meraviglia  era 
adunque se ella non havea senso,  ne conoscimento  in se 
havendo già perduto  lo spirito? (...) Hora restituiscile 
adunque il suo  spirito, che dal tuo  corpo  è posseduto, e subito 
ricoverarà il suo conoscimento, e lascierà il suo errore.  Ma 
come,  di gratia,  errava colei,  che per tua cagione tanto  si 
doleva, e tanto ti amava?
(...) Ma il benigno,  e  dolce Giesù udendo  le  ardite  e affocate 
parole di Maria per l’eccesso del suo amore fuori di se  in 
estrema angoscia,  e ansietà posta, non potendo  più sofferir 
tanto suo  tormento  con la solita harmonia della sua 
soavissima voce la chiamò per nome,  dicendo,  Maria. Et ella 
subitamente voltandosi ver lui disse, Maestro.
O gran stupore.  O eccesso  di allegrezza.  (...). Et all’hor tornò 
vivo il suo spirito, e  rihebbe il perduto  sentimento.  (...) E con 
bramosi desideri si gettò a’ piedi di Giesù, secondo il suo 
costume,  per baciargli e  lavargli di calde lagrime e amorosa 
allegrezza.
(...) Ma le disse Giesù, Non mi voler toccare. 
O che duro  impedimento.  O che  insolito  freno al solito 
costume di Maria.
(...) Ma perchè non ti lasci hora toccar da Maria amatrice, e 
diletta,  e fidele,  e casta tua discepola, se già ti lasciasti toccar 
dalla istessa Maria infame, e immonda peccatrice? 
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Hor di qui avenne  adunque  che esso  Salvator disse a Maria 
Maddalena (la  qual, secondo  S.Leon Papa la persona della 
Chiesa rappresentava)  quando essa gli volle toccar i piedi, 
Non mi voler toccar; che non ancor sono salito al mio Padre.
(...) Et però ei disse, Non mi volere toccare, volendole dir, Non 
voler toccare il mio corpo, che già pendeva in croce,  e ora è 
della gloria dell’immortalità adornato; perchè la tua volontà, 
e affetione ancora è vestita di carne  e  di senso; e io  non ancor 
sono salito  al mio Padre; il che  quando  sarà io ti manderò 
lo Spirito consolatore, il qual ti farà perfetta e degna 
della mia spiritual compagnia e divina unione. (...)
Percioche quando  io salirò al mio  celeste Padre,  all’hor ti 
concederò gratia,  e darò libertà tale, che assai più 
perfettamente,  e  veramente  potrai toccare,  abbracciare,  e 
gustar non solo  la gloriosa mia humanità, ma etiandio la 
incomprensibile  e sopraceleste mia divinità; e all’hor 
prenderai, quel c’hor non tocchi; e conoscerai quel,  c’hor non 
vedi; e come per porta dell’abondante gratia, e  dell’eterna 
salute,  e gloria tu entrerai per la contemplatione della mia 
altissima divinità; e uscirai per la consideratione della mia 
gloriosa humanità; e sempre troverai soavissimi pascoli di 
più eccellente cognitione, gratia, e virtù.
Et finalmente essendo  Maria Maddalena per sì lieta,  e felice 
presenza tutta gioconda  (quantunque dal suo  troppo 
ardente desiderio humano affrenata fosse) (...)  trovò le sue 
compagne, che pian piano  se ne venivano,  per andare al 
monumento; alle quali disse haver veduto Giesù risuscitato.

Il frammento della  storia  di S.  Maria  Maddalena  contenuto nel 
libretto di  Fra Antonio Pagani, percorso da  struggente poesia, 
pervaso di un  amore indicibile, era  probabilmente tratto da  un 
testo più  antico. Nel 1546,  ad esempio, Marco Rasilio da 
Foligno scriveva  un poema in  ottava  rima dal titolo La 
conversione di Santa Maria Maddalena,  e la vita di Lazzaro, 
e di Marta; nel  1561,  invece, Gio.  Hieronimo Torres 
pubblicava a  Venezia  la  traduzione italiana, dallo spagnolo,  di 
un’opera del Rev. P. F. Pietro de Ciaves,  o Pedro de Chaves, o 
ancora, conosciuto come Pedro Malòn  de Chaide. Mi  sembra 
importante tentare di inquadrarlo storicamente, in  quanto 
personaggio di rilievo. Spagnolo, vissuto fra  il  1530 e il  1589, 
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entrò nel  1567  nell’Ordine degli Agostiniani.  Fu  priore nel 
convento di Saragozza  e di Huesca,  dove ricoprì  la  Cattedra di 
Sacre Scritture.  Divenne maestro dell’Ordine,  professore di 
Saragozza e Priore della Casa di Barcellona.
A  quanto si conosce,  quella  pubblicata  anche in  Italia  è stata  la 
sua unica opera,  dal titolo:
“La conversione,  confessione, et penitentia di Santa Maria 
Maddalena” 
Co ’l privilegio del Sommo Pontefice e dell’ Illustriss.  Senato 
Veneto.
Nello stesso anno essa veniva pubblicata anche a Napoli.
Pare invece strano che la versione spagnola  venga  fatta  risalire 
soltanto al  1581.  A  quell’epoca  ormai,  il religioso aveva  
certamente raggiunto una  profonda  conoscenza  delle Scritture 
e un posizione di tutto rispetto in seno alla Chiesa.
Le parti in comune con  il testo precedente,  relative al racconto 
del  dolore della  Maddalena  e dell’apparizione di Gesù Risorto, 
sono molto simili, direi quasi sovrapponibili nei  contenuti,  se 
pur  narrate in  forma  più  ampia  e con vocaboli  diversi; anche 
qui l’autore afferma di riferire le parole scritte nel Vangelo di 
S. Giovanni, con alcune aggiunte da altri evangelisti.
Riporto di seguito il  passo in  cui Gesù  ha  appena liberato la 
Maddalena dai sette demoni:

Venne con sette Demoni e si partì con sette doni dello  Spirito 
Santo  (...)  Mesta e lagrimosa gli apparve dinanzi, e molto 
allegra, e gioconda se  n’andò dal suo cospetto: Nemica di 
Dio  era prima,  e molto amica, e  sua famigliare, fu 
dall’hora avanti.

Nella  quarta parte,  il  Cristo,  dopo la  sua  resurrezione, si 
manifesta per  primo a  Maria  Maddalena: questa,  in  quanto 
donna,  viene accostata alla  figura  di Eva, come a  significare, 
insieme alla  redenzione dell’umanità  attraverso il  sacrificio di 
Gesù, anche la  redenzione e riabilitazione della  donna per 
merito suo:

Et si come nella prima tentatione fu fondata,  e cochiusa la 
nostra perditione, per ministerio del Demonio  in nostra 
madre Eva,  e di poi per sua mano  venne al huomo; cosi 
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adesso convenientemente  fu fatta la  publicatione della nuova 
vita, procedendo da Christo  a questa Santa,  e da lei agli 
Apostoli.  Per la qual cosa dice S.  Agostino: la donna fu la 
prima che  fece saper a i Discepoli Christo essere resuscitato, 
per rimedio  della morte  che Eva ministrò  al suo marito  nel 
Paradiso  terrestre,  e si come dalla ambasciada di colei ne 
seguì la morte; cosi da Maria Maddalena ambasciatrice della 
vita eterna seppero i Prencipi della Chiesa,  che  già era 
ricoperata la vita, e benche loro  havessino a predicar la 
resurrezione delle genti,  ella la predicò prima a loro. 
Conforme a questo dice Sant’Ambrosio: si come nel principio 
la donna fu occasion della colpa al huomo,  l’huomo pose  in 
opra il prosontuoso errore,  cosi ora la  donna c’havea gustato 
la morte fu la prima che vidde, e manifestò  la resurrettion de 
la vita.  Et cosi come fu la prima nel ordine  della colpa; cosi fu 
la prima ad annunciar il rimedio della gratia.  Et affine che ’l 
sesso feminile non patisse vergogna,  et dishonor fra gli 
huomini, per haver trapassata la colpa in Adamo; adesso  la 
donna trapassò  la gratia nella Chiesa,  facendo ricompensa 
con la nuova della resurrettione  la caduta della vecchia 
colpa.  La morte era uscita dalla bocca della donna; e 
hora per bocca della donna si ripara la vita.

Nel leggere questi  testi, il ricorso ripetuto al termine gioconda, 
fatto per  descrivere fondamentali stati d’animo e momenti 
della  storia della Maddalena, mi hanno immediatamente 
richiamato l’immagine della  più  famosa  opera  di  Leonardo, 
sulla quale mi pare doveroso soffermarmi. Così, alla  luce dei 
pochi  frammenti  riportati,  tento di riesaminare il ritratto della 
Gioconda e la simbologia che in esso potrebbe nascondersi.
Spero mi perdonerete la  scelta  di concludere questo mio libro 
con  un’ultima divagazione, quella  che per  molte notti mi ha 
tolto il  sonno, esponendo anche una mia  modesta  idea 
sull’argomento,  che andrà  ovviamente ad aggiungersi 
all’innumerevole schiera  di  teorie proposte da studiosi 
certamente ben più qualificati e competenti di me. 
Suppongo infatti  che in molti si siano avvicinati  alla  soluzione 
del  mistero della Monna Lisa, ma in fondo mi sembra che 
nessuno sia  riuscito a  interpretarlo in  maniera del  tutto 
convincente: talune teorie appaiono semplicistiche e riduttive, 
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non tenendo conto,  forse, di dati importanti; altre danno 
l’impressione di essere  perfino troppo astruse e quasi 
artificiose nella  loro costruzione; altre ancora  propendono a 
manipolare gli elementi,  a  supporto di  personali opinioni che 
vorrebbero vedere un Leonardo ormai disamorato della  sua 
Toscana, senza peraltro riuscire  a  fornire prove inequivocabili. 
Probabilmente ognuno rimarrà  fermo nelle proprie posizioni e 
il mistero rimarrà tale, ma credo che ogni contributo,  anche 
minimo, in fondo possa riuscire utile. 
Quella  che in  un primo momento si è affacciata  alla  mente 
come nebulosa  intuizione ha lentamente preso forma  alla  mia 
coscienza; mentre organizzavo i pochi dati in  mio possesso, 
questi straordinariamente trovavano il loro posto come tessere 
di un meraviglioso mosaico, creando i presupposti per 
ulteriori  ipotesi. Ma  il  genio di Leonardo non  si  fa  cogliere di 
sorpresa: quando credi di aver  trovato una  risposta,  altre, più 
profonde, si fanno strada, rinnovano i  dubbi, dandoti  la 
consapevolezza  che non arriverai mai a  scandagliare del tutto i 
suoi disegni interiori.
Alcune delle  domande che mi sono posta  non  sono certamente 
nuove: per  quale motivo Leonardo ha  impiegato molti anni per 
dipingerlo e non si  è mai separato dal quadro della Gioconda? 
Cosa significano le lettere e i numeri celati nel dipinto? 
Perché, ad esempio,  egli  ha  nascosto, come sembrano 
affermare gli ultimi studi,  una L nell’occhio destro e  una S in 
quello sinistro della Monna Lisa?
Possiamo veramente credere che la risposta  si trovi nel  suo 
invaghimento verso l’allievo Gian  Giacomo Capriotti,  detto il 
Salai,  un  giovane dall’inquietante aspetto androgino più  volte 
rappresentato dall’artista?
E’ davvero possibile che un Leonardo infantilmente romantico 
avesse tracciato una S e una  L per  indicare Salai-Leonardo, 
proprio come due fidanzatini  incidono le loro iniziali sulla 
corteccia di un albero?
Oppure Leonardo teneva  tanto al  quadro perchè consapevole 
di aver  raggiunto in  quell’opera  tanto curata  l’apice della  sua 
espressione artistica? 
Entrambe le tesi  mi sono sempre apparse piuttosto deboli per 
un personaggio dello spessore del genio di Vinci, che mi 
parrebbe così sminuito nel suo valore.
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Sicuramente il dipinto doveva  avere un  significato e una 
valenza  che andavano ben  oltre i sentimenti  e le aspirazioni 
terrene, qualcosa  di estremamente sacro, che nella  mente di 
quel  grande del Rinascimento rappresentasse il  simbolo della 
perfezione dell’Universo.  Una  perfezione che è data  dall’esatta 
armonia dei  contrari,  nell’eterno dualismo che sta  alla base 
della Creazione e della vita.
Come in  uno dei suoi armonici nodi,  i contrari di Leonardo 
non si scontrano,  ma si intrecciano,  si compenetrano e 
completano a vicenda, si cercano e si allontanano,  formando 
insieme un equilibrio che richiama  ad un  altro legame 
indissolubile: il  Sole  e la Luna.  Ecco,  potrebbe forse essere 
svelato così  il mistero delle due lettere,  S-L, nascoste negli 
occhi del  ritratto: le  due pupille,  che consentono la  vista 
all’uomo per  mezzo della  luce,  utilizzate per rappresentare le 
due più importanti sfere luminose del cielo terrestre. 
Ma non è tutto.
Da sempre Sole e Luna sono i corpi  celesti che costituiscono, 
nella  mitologia, le divinità  principali di  ogni religione,  una 
maschile, rapportabile al Sole  (è così  che nel brano riferito la 
Maddalena  chiama Gesù), l’altra  femminile, simboleggiata 
dalla  Luna,  dea della  fertilità,  che presiede alle acque e dà  la 
vita,  la quale però non  sarebbe possibile senza  la  presenza  del 
Sole.  Ecco infatti che dietro alla  figura  della Gioconda 
scorrono le acque, come a  svelare quel  sospetto di gravidanza 
nella donna.
Verrebbe allora  da affermare che la  Gioconda  è la  Maddalena, 
ma  in  realtà  essa  non  è solo la  Maddalena  (Perciò  Maria era 
più nel corpo tuo che nel corpo suo; e  quando ella cercava il 
tuo corpo,  ricercava anco insieme il suo spirito). Non è 
donna,  né uomo,  o meglio,  è  entrambi.  Essa potrebbe essere il 
perfetto androgino, frutto della  ierogamia,  la divina unione, 
della  ricomposizione dei contrari,  di quel  matrimonio mistico 
tra Dio e la sua più cara creatura terrena. 
Nelle nozze alchemiche tra  Maddalena  e Gesù  si  getta un 
ponte  tra  il Cielo e la  Terra,  si conclude finalmente il  patto di 
alleanza  tra  Dio e l’umanità,  si ufficializza  il perdono del 
peccato originale, rinnovando la promessa d’amore. 
E’ come un cerchio che si chiude.
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Anche il ponte del  quadro è un mistero, con  quei due numeri, 
7-2, nascosti sotto il suo arco centrale. Cosa  mai vogliono 
significare? E quel  ponte esiste  realmente o è solo una 
raffigurazione simbolica?
E’ forse un caso che a  Borgo a  Mozzano, in  Lucchesia, esista  un 
ponte,  chiamato del Chifenti,  da  confluentes,  cioè della 
confluenza, perchè poco prima il  torrente Lima  va  ad unire  le 
sue acque con quelle del Serchio,  disegnando il  territorio con 
una  grande, liquida  V.  Il ponte,  molto simile  a  quello 
riprodotto nel  ritratto,  è però conosciuto con  un altro duplice 
nome. E’ il ponte della Maddalena,  in  quanto nei suoi pressi, 
sul lato sinistro del fiume,  era  stato costruito un  piccolo 
oratorio a  lei dedicato, con  una  statua della  scuola  della 
Robbia.  Ma  è anche detto ponte del Diavolo, a causa  delle 
strane leggende che circondano la  storia  della  sua ardita 
costruzione. 
Una  di queste narra  del capomastro,  che doveva  ultimare il 
ponte  entro un  termine stabilito; non riuscendovi a  causa  della 
complessa  architettura  e non  sopportando il disonore di venir 
meno all’impegno preso,  fece un  patto con il  diavolo, il quale 
gli  promise di  portare a compimento la  costruzione in  una  sola 
notte. In cambio avrebbe preso l’anima del primo che lo avesse 
attraversato. Così, quando il diavolo terminò l’opera, il 
capomastro, tormentato dai rimorsi,  chiese aiuto a  S. 
Frediano,  allora  vescovo di Lucca.  Questo lo confortò e gli 
consigliò di fare in  modo che il primo a  passare sul  ponte fosse 
un cane (qualcuno parla  invece di un  maiale).  Così fu  e quando 
il diavolo si accorse dell’inganno, per  la  rabbia  si  gettò nel 
fiume e sparì.  Il ponte quindi  divenne il  simbolo della  vittoria 
del Bene sul Male.
La  cosa incredibile è che questa leggenda è praticamente 
identica a  quella che circonda  la  misteriosa storia  di un altro 
ponte  con  simili caratteristiche strutturali,  anch’esso chiamato 
del Diavolo,  che si trova però sul fiume Trebbia,  nella  valle  di 
Bobbio.  E, manco a dirlo, anche questo, con il paesaggio 
circostante, viene indicato come soggetto dello sfondo dipinto 
da Leonardo.
Pare che il diavolo, però,  sia  tornato sul  ponte di Borgo a 
Mozzano anche più  tardi,  durante la  seconda  guerra  mondiale, 
nelle spoglie di  un  attraente ufficiale delle SS che aveva  la  base 
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proprio in  quel paese.  Lì si sviluppava  infatti la Linea  Gotica 
controllata dalle truppe tedesche. 
L’ufficiale, ammirando la  perfezione architettonica  della 
costruzione che univa le due rive del fiume, provava un 
intenso piacere al  pensiero di poter  distruggere quel ponte  
come aveva  fatto ormai con tutti  gli altri:  naturalmente lo fece 
minare.  L’uomo però si era  invaghito di una  bella  ragazza  del 
posto,  che era solita  attingere l’acqua  alla fontana  vicino al 
ponte,  dove aveva anche la  sua casa.  Quando arrivò il 
momento di farlo esplodere,  egli  si recò dalla  fanciulla, 
pregandola  di mettersi in  salvo; essa rifiutò di  andarsene e il 
capitano alla  fine rinunciò alla  sua azione,  consentendo così 
agli Alleati di attraversare il Serchio con il loro esercito. 
Un gesto d’amore, o forse il  diavolo non  aveva  voluto 
distruggere qualcosa che egli stesso aveva  edificato? Ma qui  la 
fantasia si confonde con la storia.
Esistono varie altre leggende, perchè questo non  è un  ponte 
come tutti  gli altri,  e  la  sua forma lo conferma: quando la  metà 
superiore, grazie alla  luce del Sole,  si specchia  nel Serchio, 
subito dopo la confluenza  con  la  Lima, le due metà, quella  di 
pietra  che si  alza  verso il cielo e quella riflessa  nell’acqua,  si 
uniscono, dando origine ad un cerchio perfetto. 
A  dire il vero non si sa  nulla  di certo sulla  sua  costruzione: 
qualcuno afferma che il ponte fosse stato commissionato dalla 
contessa  Matilde di Canossa  e che in  seguito Castruccio 
Castracani l’avesse fatto ristrutturare a  proprie  spese, altri lo 
datano intorno al 1500. Certo non  mi meraviglierei se  anche 
Leonardo vi avesse posto mano! Nel tempo la  sua  fisionomia 
originale è  stata modificata  varie volte, ad esempio con 
l’aggiunta,  ai  primi del  ‘900, di un  nuovo arco sulla destra  per 
far posto alla ferrovia. 
Mi chiedo, allora, se  il  gran  Leonardo potrebbe averci  fornito, 
con  le lettere nelle pupille,  anche una  chiave di  lettura  per 
l’osservazione e l’identificazione del  paesaggio,  indicando,  ad 
esempio,  con  la S l’Est,  dove sorge il  Sole e con la  L l’Ovest, 
dove esso tramonta  per  lasciar  posto alla  notte e al trionfo 
della  Luna; ma potrebbe anche aver  semplicemente utilizzato 
la  L per  il fiume  Lima  e la  S per  il  Serchio, o ancora esse 
avrebbero potuto indicare il  copioso Lago di Sesto,  che si 
distendeva nella pianura  immediatamente sottostante .
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Quella  zona della Garfagnana, oggi poco frequentata, segna  la 
via  del Brennero ed era  quindi un importante accesso ai  passi 
che consentivano di superare l’Appennino verso lo spartiacque 
adriatico, l’Italia padana e l’Europa d’oltralpe. 
Salendo da  Ponte a  Moriano, in  direzione di Borgo a Mozzano, 
una  deviazione ci conduce al paese di Aquilea, con  i ruderi 
dell’antico castello e della  chiesa di S.  Leonardo: da  lassù  la 
vista  è incredibile e domina  da  una parte la  stretta  gola  del 
Serchio,  racchiuso tra  i contrafforti finali  delle Apuane e la 
Garfagnana a  sinistra  (dell’osservatore),  il massiccio altopiano 
delle Pizzorne a  destra  e le cime innevate dell’Appennino sullo 
sfondo; verso sud invece il luccicante corso del  fiume si snoda 
tra le amene valli sottostanti che si aprono alla piana lucchese. 
La  base del nome Aquilea,  individuato in  aqui-,  contiene un 
chiaro riferimento all’acqua. L’aquilegium  era  infatti per  i 
latini il recipiente con cui si raccoglieva l’acqua.
Ad una  prima analisi potrebbe sembrare che quella  zona  poco 
abbia  a  che vedere con  la  Valdinievole,  in  realtà  è proprio ad 
essa  che dobbiamo la  maggiore ricchezza  delle nostre aree 
termali. Alcune ricerche sembrano infatti  confermare che le 
acque termo-minerali di  Montecatini Terme e Monsummano 
provengano proprio dalla  valle della  Lima, dove le  acque 
fluviali e pluviali  si infiltrano nelle rocce carbonatiche, fino ad 
una  profondità  di  oltre 2000  metri,  quindi, dopo aver  percorso 
un lungo tratto sotterraneo fino alla  zona di Marliana, 
proseguono per  andare a  riemergere nei crateri termali,  ormai 
calde e cariche di sali benefici.
Comunque, guardando verso la  pianura  toscana  che ha al suo 
centro la  Valdinievole,  non  possiamo neppure dimenticarci 
dell’esteso mondo d’acqua  che doveva ricoprire quelle terre, 
con  il grande lago di Sesto o di Bientina  che,  collegandosi  
attraverso il  lago di Sibolla, formava un  tutt’uno con  il  Padule 
di Fucecchio, fino all’Arno e alla  sua  vasta  rete di  affluenti. 
Acque alla  cui  regimentazione lo stesso Leonardo aveva 
dedicato molti anni dei suoi studi,  come dimostrano i progetti 
e i disegni  pervenuti fino a  noi.  Alcuni,  risalenti al  1503  (lo 
stesso anno in  cui  è stato datato l’inizio della  creazione del 
quadro di Monna  Lisa), illustrano infatti come si  sarebbe 
potuto realizzare un  lungo canale navigabile, sulla direttrice 
Firenze-mare,  per  mettere in  comunicazione il fiume Arno con 

206



Quella  zona della Garfagnana, oggi poco frequentata, segna  la 
via  del Brennero ed era  quindi un importante accesso ai  passi 
che consentivano di superare l’Appennino verso lo spartiacque 
adriatico, l’Italia padana e l’Europa d’oltralpe. 
Salendo da  Ponte a  Moriano, in  direzione di Borgo a Mozzano, 
una  deviazione ci conduce al paese di Aquilea, con  i ruderi 
dell’antico castello e della  chiesa di S.  Leonardo: da  lassù  la 
vista  è incredibile e domina  da  una parte la  stretta  gola  del 
Serchio,  racchiuso tra  i contrafforti finali  delle Apuane e la 
Garfagnana a  sinistra  (dell’osservatore),  il massiccio altopiano 
delle Pizzorne a  destra  e le cime innevate dell’Appennino sullo 
sfondo; verso sud invece il luccicante corso del  fiume si snoda 
tra le amene valli sottostanti che si aprono alla piana lucchese. 
La  base del nome Aquilea,  individuato in  aqui-,  contiene un 
chiaro riferimento all’acqua. L’aquilegium  era  infatti per  i 
latini il recipiente con cui si raccoglieva l’acqua.
Ad una  prima analisi potrebbe sembrare che quella  zona  poco 
abbia  a  che vedere con  la  Valdinievole,  in  realtà  è proprio ad 
essa  che dobbiamo la  maggiore ricchezza  delle nostre aree 
termali. Alcune ricerche sembrano infatti  confermare che le 
acque termo-minerali di  Montecatini Terme e Monsummano 
provengano proprio dalla  valle della  Lima, dove le  acque 
fluviali e pluviali  si infiltrano nelle rocce carbonatiche, fino ad 
una  profondità  di  oltre 2000  metri,  quindi, dopo aver  percorso 
un lungo tratto sotterraneo fino alla  zona di Marliana, 
proseguono per  andare a  riemergere nei crateri termali,  ormai 
calde e cariche di sali benefici.
Comunque, guardando verso la  pianura  toscana  che ha al suo 
centro la  Valdinievole,  non  possiamo neppure dimenticarci 
dell’esteso mondo d’acqua  che doveva ricoprire quelle terre, 
con  il grande lago di Sesto o di Bientina  che,  collegandosi  
attraverso il  lago di Sibolla, formava un  tutt’uno con  il  Padule 
di Fucecchio, fino all’Arno e alla  sua  vasta  rete di  affluenti. 
Acque alla  cui  regimentazione lo stesso Leonardo aveva 
dedicato molti anni dei suoi studi,  come dimostrano i progetti 
e i disegni  pervenuti fino a  noi.  Alcuni,  risalenti al  1503  (lo 
stesso anno in  cui  è stato datato l’inizio della  creazione del 
quadro di Monna  Lisa), illustrano infatti come si  sarebbe 
potuto realizzare un  lungo canale navigabile, sulla direttrice 
Firenze-mare,  per  mettere in  comunicazione il fiume Arno con 

206

il mar  Tirreno,  seguendo un  percorso che avrebbe toccato 
Prato, Pistoia, Serravalle  e attraversando quindi  proprio la 
Valdinievole.
L’Arno era allora navigabile soltanto fino alla valle di Signa; la 
sua  deviazione per  mezzo del nuovo canale avrebbe consentito 
un accesso diretto al  mare attraverso le vie d’acqua,  dando un 
immenso incremento alle attività  commerciali,  agrarie e 
industriali non solo di Firenze, ma  di tutte le aree coinvolte, 
consentendone anche la  bonifica  attraverso il sistema delle 
colmate. L’attuazione del progetto,  inoltre,  avrebbe messo al 
riparo i  fiorentini  dai pericoli  derivanti  dalle frequenti 
esondazioni del loro fiume d’argento, tanto utile ed amato 
quanto, talvolta, pericoloso nemico. Alla  vasta  pianura 
dell’Arno Leonardo dedicò quindi  un  accurato esame, 
realizzando una  precisa  cartografia  nella  quale,  con  il suo 
tipico volo  d’uccello,  si  riconosce ogni rilievo,  ogni castello, 
ogni morbida ansa di fiume, fino al mare...
Il  passaggio di Leonardo da Vinci  sulle colline della 
Valdinievole e della  Lucchesia  per  studiarne il  paesaggio, è 
confermato anche dalla  presenza  di una  sua opera  giovanile 
meno conosciuta: un  angelo in  terracotta,  probabilmente 
l’arcangelo Gabriele, situato accanto ad una  Madonna  del 
parto e custodito nella  pieve di S.  Gennaro, piccola  frazione su 
di un’altura nel comune di Capannori, di fronte all’antico 
borgo di  Collodi.  Opera  molto significativa, in  quanto si 
tratterebbe di una rarissima scultura  di  Leonardo,  che 
presenta tra  l’altro un’incredibile somiglianza  con  l’angelo 
dipinto nella Vergine delle rocce. 
Il panorama che si può godere da  S. Gennaro rende 
certamente comprensibile la  scelta  dello scienziato, che da 
lassù  poteva  acquisire innumerevoli informazioni sul territorio 
sottostante, da  utilizzare per  i suoi studi idraulici,  in 
particolare per i torrenti Pescia.
Come del resto avrebbe potuto fare, ancor  meglio,  dal 
Castellaccio di Aquilea, per studiare il corso del Serchio.
Potrebbe non  essere casuale il fatto che questo paese porti  lo 
stesso nome della  più  famosa  Aquileia,  in  provincia  di Udine, 
nota  per  la  sua  basilica  e per  gli splendidi mosaici pavimentali, 
considerati i  più  vasti del mondo occidentale e riportati  alla 
luce solo nel  1909.  Su  di essi, suddivisi in  dieci quadri,  sono 
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rappresentati fedelmente  i concetti  e gli insegnamenti gnostici 
contenuti nella  Pistis  Sophia  (Fede Sapienza), un antico testo 
sacro che narra  gli undici anni che Gesù,  secondo alcune 
teorie,  avrebbe trascorso fra  i suoi discepoli  dopo la 
resurrezione, istruendoli sui più  profondi misteri della 
conoscenza  e sul  percorso che l’anima  deve affrontare per 
arrivare alla  salvezza. In  esso è però Maria Maddalena  ad 
occupare un  posto privilegiato accanto a  Gesù,  come apostola 
e principale depositaria dei suoi insegnamenti. 
Il libro della  Pistis Sophia fu  ritrovato in  Egitto solo nel 1946  e 
successivamente tradotto dal copto (in  italiano nel 1982), ma  i 
mosaici risalgono al  IV  secolo, confermando che i testi  gnostici 
erano ampiamente diffusi in  tutto l’impero romano nei primi 
secoli dell’era  cristiana.  Forse la  Pistis  Sophia era  uno dei 
preziosi codici introdotti a  Firenze dallo stuolo di  dotti 
bizantini in  occasione del famoso Concilio del  1439, voluto da 
Cosimo il  Vecchio per  tentare la  riunificazione delle  due 
chiese? E se fosse così, cosa  potrebbe aver  causato la  sua 
scomparsa? Forse i  falò del  monaco Savonarola,  che chiuse 
tristemente l’aurea età rinascimentale?
Riflettendo sui toponimi di Aquilea  e Aquileia, non  posso 
neppure evitare l’associazione fonetica e mentale al fiore di 
aquilegia, presente in  molti disegni e dipinti leonardiani, 
come la  Vergine delle rocce,  il  Bacco e la  Leda col cigno...  
L’aquilegia  è il fiore del  perfetto amore,  ma anche dell’amore 
segreto, nascosto; della  sessualità  e della fertilità; della 
nascita, ma  anche della  morte. Gli  inglesi lo chiamano 
columbine: la  forma  dei  suoi petali ricorda infatti il  volo delle 
colombe (e,  per  alcuni, la  simbologia  mariana  e la  grazia 
divina). Richiama  la  colomba,  ma anche gli artigli dell’aquila... 
Questo fiore misterioso è  legato, ovviamente,  alla  Luna  e a 
Venere e,  pur  essendo velenoso, era  utilizzato in  magia  per 
creare legami d’amore.  Inutile dire che la pianta  è tipica  della 
flora spontanea delle Apuane e della Garfagnana!

Ma concentriamoci nuovamente sulla Gioconda.
Riguardo alla  presenza,  nel  quadro,  dei  numeri 7-2, sono state 
fatte le più  svariate supposizioni, molte delle  quali legate alla 
Bibbia, perciò non dispiacerà se ci provo anch’io. 
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Come tutti sanno il 7  è legato al  momento della  Creazione e 2, 
Adamo ed Eva, sono l’uomo e la  donna  che hanno originato la 
moltitudine di uomini sulla Terra.
Trovo però il 7 e il 2 collegati anche al Patriarca Giacobbe.
Ben  2  volte Giacobbe aspettò,  lavorando per  7  anni in 
Mesopotamia, per  poter  sposare la  sua  Rachele; matrimonio,  il 
loro,  di vero amore e rara  fedeltà  nella  storia  dell’Antico 
Testamento, in  cui agli uomini era  concesso di avere più  mogli 
e concubine. Da  Giacobbe deriva il  nome di Israele, che 
significa  non  solo uomo che vide Dio o uomo che lottò  con Dio, 
ma anche, appunto, ish-Rahel, ossia uomo di Rachele. 
Giacobbe ebbe 12  figli,  i fondatori delle  12  tribù  di Israele. Il 
prediletto fu  Giuseppe,  avuto proprio da  Rachele,  il quale, 
venduto come schiavo dai fratelli, venne condotto in  Egitto, 
dove divenne ministro del Faraone. E quando, a  causa della 
carestia,  Giuseppe chiamò in  Egitto la  famiglia  di  Giacobbe, 
racconta  la  Genesi che 70  persone della  famiglia  con  lui 
entrarono in Egitto e altri 2 figli nacquero là.
Ma Giacobbe è spesso raffigurato con una scala  che unisce la 
terra  al  cielo. Secondo la  Genesi,  essa  si appoggia,  in  Cielo, ai 
raggi del Sole e della  Luna; 72  scalini separano (ma anche   
collegano) la  Terra  dal Cielo, lungo i quali scendono e salgono 
senza sosta  i 72  Angeli, originati  dalle sacre lettere che 
compongono i 72 nomi di Dio. 
Dio ha  inoltre un nome segreto e impronunciabile il quale, 
secondo la  numerologia,  ha  come risultato della  somma  del 
valore numerico delle sue lettere, ancora il numero 72.
Il 72, quindi,  corrisponde alla  perfezione di  Dio e appare come 
il numero sacro per  eccellenza, detentore del mistero della  vita 
nell’universo; ma  sono molti  altri  i  nessi che potrebbero essere 
individuati al riguardo. 
Ad esempio, il 72  ricorre tra i parametri di riferimento per 
calcolare la  sezione aurea, definita  da  Platone la  chiave di 
lettura  dell’ordine della natura,  indispensabile per 
comprendere la  fisica  dell’universo.  Già utilizzata  dagli  Egizi e 
dai Greci,  la  sezione aurea fu  applicata  alla  geometria  e 
all’architettura  medioevale e rinascimentale ed anche Vasari 
ne fece tesoro nella  ristrutturazione di Palazzo Vecchio a 
Firenze.  Essa,  riconosciuta  come canone di armonia  e 
perfezione estetica,  ricompare in  molti capolavori, come ad 
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esempio nella  Venere di Botticelli,  nel  disegno dell’uomo 
vitruviano di Leonardo e, manco a dirlo, nella sua Gioconda!
Un’ ultima  informazione,  fornitaci questa  volta  dalla  moderna 
biologia: 72  ore è il periodo di vita  dell’ovulo femminile, quidi 
il tempo utile per  dare inizio ad una  nuova  vita: Leonardo 
poteva  saperlo? Non  so dare una  risposta  in  proposito, ma 
certamente gli studi dello scienziato sul corpo umano, 
compreso l’apparato riproduttivo,  hanno segnato una 
sostanziale svolta nel campo dell’anatomia e della medicina. 
Curiosamente,  Giacobbe rappresenta  anche il primo caso 
conosciuto di applicazione della  selezione genetica,  che 
sperimentò con le sue greggi. Ma  qui mi fermo,  perché mi 
addentrerei in un campo minato!
La  scala  di Giacobbe viene considerata  come l’equivalente 
dell’albero sefirotico o Albero  della Vita,  il  cui significato, per 
la  Cabala  ebraica, è legato alla  storia  della  creazione.  Ai suoi 
lati essa  è affiancata  da  due guardiani,  due Cherubini,  uno con 
sembianze femminili  e l’altro maschili.  Gli  stessi cherubini che 
proteggevano la famosa Arca dell’Alleanza. 
E pensando a  quest’ultima, come non  fare il  collegamento con 
il re Salomone e la  mitica  regina  di Saba,  legati da  un amore 
che non poteva   prescindere da  una profonda sapienza  e dalla 
comune ricerca della  conoscenza? A Salomone e al suo tempio 
ci possono ricondurre le colonne che si  intravedono ai lati 
della  Gioconda, nonché la  grande serpentina tracciata  dal 
sentiero a  destra, alle spalle della  figura; va  inoltre  ricordato 
che i segni distintivi  della regina  di Saba  erano proprio il Sole e 
la Luna, adorati dal suo popolo prima della conversione.  
E’ recentissima  la  notizia  di un’ importante scoperta  fatta  in 
Etiopia  dall’archeologa  Louise Schofield,  legata al British 
Museum.  La  ricercatrice ha  infatti riportato alla  luce i resti 
sepolti di un  tempio dedicato ad una  divinità  lunare, con 
iscrizioni nella  lingua  antica del popolo di Saba.  Su  una  stele 
sono raffigurati i  simboli  del sole e  della luna  nascente e in 
quel luogo pare che si trovi anche una enorme miniera d’oro!
La  ricchezza  della  regina  di Saba era  leggendaria  e si racconta 
nella  Bibbia  che,  recandosi a  Gerusalemme con  tutto il  suo 
seguito per  conoscere il  re Salomone, essa  gli portasse in  dono 
grandi quantità di oro, incenso, spezie e pietre preziose.
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La  leggenda  dell’amore che nacque tra  i due sovrani  è una 
delle più  belle  mai  narrate  dall’uomo! Le storie di Salomone e 
della  regina  di  Saba ricorrono spesso nell’iconografia 
medioevale e rinascimentale  e ne troviamo un  esempio anche 
nella Porta del Paradiso del battistero di Firenze. 
Si dice che Salomone avesse ricevuto in  dono dalla  regina 
persino la  famosa pietra filosofale tanto ricercata da  tutti gli 
alchimisti,  capace di trasmutare i  metalli in  oro; e famose 
erano le misteriose miniere d’oro di quel re.
Facendo alcune ricerche su  vari  siti internet  intorno alla  figura 
del  re, il  tema del 72  ritorna  prepotentemente alla  ribalta, 
spesso collegato a quello dell’oro.
Scopro ad esempio che nella Bibbia  solo due salmi sono 
attribuiti a Salomone: quelli con i numeri 72 e il 127.
Il Salmo 72, con  ripetuti riferimenti  al Sole e alla  Luna, nonché 
alla regina di Saba e al prezioso metallo, è il seguente:

72,1 Di Salomone.
O Dio, da' i tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re;
2 ed egli giudicherà il tuo popolo con giustizia
e i tuoi poveri con equità!
3 Portino i monti pace al popolo,
e le colline giustizia!
4 Egli garantirà il diritto ai miseri del popolo,
salverà i figli del bisognoso,
e annienterà l'oppressore!
5 Ti temeranno finché duri il sole,
finché duri la luna, di epoca in epoca!
6 Egli scenderà come pioggia sul prato falciato,
come acquazzone che bagna la terra.
7 Nei suoi giorni il giusto fiorirà
e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna.
8 Egli dominerà da un mare all'altro
e dal fiume fino all'estremità della terra.
9 Davanti a lui s'inchineranno gli abitanti del deserto,
i suoi nemici morderanno la polvere.
10 I re di Tarsis e delle isole gli pagheranno il tributo,
i re di Seba e di Saba gli offriranno doni;
11 tutti i re gli si prostreranno davanti,
tutte le nazioni lo serviranno.
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12 Poich'egli libererà il bisognoso che grida
e il misero che non ha chi l'aiuti.
13 Egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso
e salverà l'anima dei poveri.
14 Riscatterà le loro anime dall'oppressione e dalla violenza e 
il loro sangue sarà prezioso ai suoi occhi.
15 Egli vivrà; e a lui sarà dato oro di Seba,
la gente pregherà per lui tutto il giorno, lo benedirà sempre.
16 Vi sarà abbondanza di grano nel paese, sulle cime dei 
monti.
Ondeggeranno le spighe come fanno gli alberi del Libano
e gli abitanti delle città fioriranno come l'erba della terra.
17 Il suo nome durerà in eterno,
il suo nome si conserverà quanto il sole;
gli uomini si benediranno a vicenda in lui,
tutte le nazioni lo proclameranno beato.
18 Sia benedetto Dio, il SIGNORE,
il Dio d'Israele,
egli solo opera prodigi!
19 Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso
e tutta la terra sia piena della tua gloria!
Amen! Amen!
20 Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio d'Isai.

Ma un’ulteriore indagine mi introduce ad una  interpretazione 
ancora più  incredibile del 72  legato al re: parla infatti del 
testamento lasciato al figlio per  trasmettergli i suoi poteri 
segreti e contenuto in  un libro chiamato Clavicola di 
Salomone.  Si tratta  di un  vero trattato esoterico, che narra 
come,  attraverso le conoscenze ricevute da Dio,  egli fosse 
riuscito ad assoggettare alla  sua volontà  tutti  i 72  Angeli  e gli 
altrettanti  Demoni,  utilizzando 72  chiavi o sigilli magici,  che in 
esso erano riprodotti, raccomandandone però il corretto uso:
 
Non pregate per ottenere  alcuna cosa che sia contraria a Dio 
e alle Sue leggi, bensì ciò che  Dio  accorda secondo la 
consuetudine o  il corso  della natura: questo  potete 
desiderarlo e ottenerlo.
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Se Leonardo conosceva  l’esistenza  di quel libro, sicuramente 
avrebbe fatto di tutto per averlo!
E, in  fondo,  a Salomone l’artista  era  “legato” anche in  altro 
modo.  Il  famoso nodo  di Salomone compare fra  i disegni  di 
Leonardo.  I nodi vinciani ricordano l’utilizzo di una  pianta 
appartenente alla  famiglia  del salice,  i cui ramoscelli  flessibili, 
chiamati vinchi o vinci,  venivano intrecciati  nella  campagna 
toscana  per  fabbricare cesti e legare le piante di vite.  L’artista 
si  identificava  così in  questi nodi,  che diventano quasi la  sua 
firma  virtuale,  ma  rappresentano anche gli infiniti legami della 
conoscenza, dove ogni nuova  “divagazione”  non può 
prescindere dai precedenti intrecci, che si espandono 
circolarmente all’infinito, a  disegnare la  storia  dell’uomo, 
legandola  indissolubilmente a quella  del mondo,  visibile e  non 
visibile,  nel  quale è immerso.  Leonardo, come Salomone, è 
divenuto il  simbolo del più  alto livello di  sapienza  raggiunto 
dall’uomo!

Fatico molto a  seguire le fila di tutto ciò che compare a  poco a 
poco seguendo la citazione di un  semplice numero,  che 
esprime però un intero universo di significati, valori  e simboli; 
ma  un  pensiero mi  colpisce: quello che anche il quadro della 
Gioconda possa  racchiudere  il testamento filosofico ed 
esoterico del grande Leonardo e magari una  segreta  traccia per 
ritrovare quei preziosi testi che dovevano al suo tempo essere 
occultati perchè ritenuti pericolosamente eretici.

Oppure l’artista, in  viaggio da  una corte all’altra,  aveva 
nascosto in  un  luogo sicuro delle grandi ricchezze e nel suo 
prezioso dipinto portava  con  sé la  mappa che avrebbe 
consentito a lui o ai suoi interpreti di ritrovarle?
E se invece egli,  nel  corso dei suoi studi geologici,  avesse 
localizzato un filore aureo nei territori esaminati?
Ancora,  riferito all’oro,  trovo infatti il  numero 72,  collegato a 
questo metallo in  una  moneta  aurea  del IV  secolo d.C.,  il 
solidus,  battuto a  1/72  di  libra e coniato a  Costantinopoli con 
la  sigla  OB, che stava  ad indicare l’oro puro,  identificato 
appunto nel numero 72 da quelle lettere dell’alfabeto greco.
Una  brevissima  ricerca  mirata mi conferma che, proprio nel 
tratto del medio corso del Serchio, un  gruppo di  ricercatori ha  
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recentemente rinvenuto nell’alveo del fiume numerose scaglie 
d’oro!
Torno a  rileggere le informazioni su  Aquileia,  per  capire se,  in 
qualche modo,  anche ad essa  possa collegarsi il sentiero 
dell’oro, oltre a quello di un testo sacro. 
La  città,  nel  452, era stata  assediata  e conquistata  dal terribile 
Attila,  che ne aveva decretato la  distruzione. Una leggenda 
però racconta  che un  gruppo di cittadini fosse riuscito a 
mettersi in  salvo sull’isola  di Grado,  ma che prima  essi 
avessero fatto scavare dagli schiavi un profondo pozzo per 
nascondere le loro ricchezze. Gli schiavi vennero poi uccisi per 
impedire che potessero rivelare il  segreto e  di questo tesoro 
non si seppe più  nulla.  Fantasia? Forse,  ma  tra  la  popolazione 
di quei luoghi sopravvisse l’usanza,  durata  fino ai  primi anni 
del  1900, di aggiungere ai contratti  notarili di  compravendita 
dei terreni la seguente formula:
Ti vendo il campo, ma non il pozzo d’oro.

Incuriosita  a  questo punto ancora  di più  dal  binomio Aquileia-
Aquilea, mi  sono recata  con mio marito nel piccolo borgo della 
Lucchesia, per  verificare il paesaggio e soprattutto per capire 
se dalla  cima  di quel colle fosse stato possibile vedere la  valle 
del  Serchio fino al Ponte della Maddalena  o del Diavolo  di 
Borgo a  Mozzano.  Purtroppo, chiedendo agli abitanti  del 
luogo,  ci veniva  risposto negativamente: salendo ai ruderi 
della  chiesa  di S. Leonardo saremmo potuti arrivare al 
massimo a  scorgere la  frazione di Diecimo, ma  non oltre.  Non 
convinta,  mi sono arrampicata  con  mio marito fino ai resti, 
abbarbicati  all’estrema  punta  del  rilievo,  in  mezzo alla 
vegetazione, fino ad un’ampia radura. 
La  chiesa, o meglio ciò che ne resta, è bellissima; il  tetto non 
esiste più, ma  essa non  ha  perso nulla  del suo fascino 
romanico, anzi, guardandola  da  sopra,  si  può avere una  strana 
visione d’interno e d’esterno insieme,  di una  suggestione 
unica,  con  quel  moncone della torre campanaria  che si  staglia 
come un  dito ad indicare, più  in  basso, il sinuoso corso del 
Serchio che passa  sotto gli  archi del Ponte a  Moriano, simile 
anch’esso al ponte di Leonardo. 
Dalla  parte opposta una  punta, a picco su  uno strapiombo che 
si  sporge verso la  valle del fiume tra  i monti,  porta  i  resti 
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dell’antico Castellaccio: niente più,  ormai, che un  cumulo di 
bianche pietre.  Mi inoltro fra  i cespugli per  cercare di  arrivare 
fino all’ultimo spuntone di roccia, stando molto attenta  ad 
evitare una  caduta  che sarebbe rovinosa,  ma  la  mia  audacia  è 
premiata: da  lì, come immaginavo, si  susseguono le 
costruzioni industriali della  valle,  le torri sparse con piccoli 
nuclei abitativi  e,  in  fondo, appena  visibili  nella  foschia,  le 
vecchie case di Borgo a Mozzano. Mi  pare poco, ma mi dico 
che se ci  fosse stato ancora  il  castello, dalla finestra  di una 
delle sue sale, più  in  alto, la  vista sarebbe stata  certamente più 
completa.  Scatto alcune foto,  poi ritorno con  cautela  sui miei 
passi, con le gambe un po’ tremanti. 
Mio marito sta  parlando con  una  coppia  di anziani coniugi, 
arrivati  fin  lì a  godere il momento del tramonto.  Chiediamo 
notizie  del  luogo. Non  ci  sanno dire nulla  del  castello,  ma  ci 
raccontano che la  chiesa  era  stata  bombardata  nel ’44  dagli 
Alleati,  perché i tedeschi vi avevano installato diverse 
postazioni,  scavando anche tunnel  sotterranei (o forse avevano 
rimesso in  uso quelli già  esistenti?). Qualche anno più  tardi, 
finita  la  guerra, il parroco aveva  deciso di non  ristrutturare la 
vecchia  chiesa, ormai troppo danneggiata, preferendo 
costruirne una  nuova  un po’ più  in basso, più  agibile per  gli 
abitanti  del paese.  Aveva però ritenuto opportuno recuperare i 
due altari antichi, così li aveva fatti  staccare dall’edificio 
rovinato per  trasportarli  in  quello nuovo.  Le voci di  paese 
raccontano che, sepolta  sotto l’altare maggiore, il  sacerdote 
avesse rinvenuto una  grande quantità  di oro e  oggetti  preziosi, 
dei quali però non si seppe più nulla.
Il tesoro di Leonardo? Non lo sapremo mai!
Comunque, ci viene data anche un’altra  piccola  ma  importante 
informazione che, se proprio vogliamo esagerare in  questo 
intrigante gioco dei doppioni,  non  posso fare a  meno di 
annotare come strana  coincidenza: tra  gli  insediamenti 
individuati dall’alto,  a  soli  tre chilometri da Borgo a  Mozzano e 
subito dopo Diecimo, si trova  il piccolo paese medioevale di 
Anchiano, omonimo del luogo natale di Leonardo da Vinci. 
E’ lì che ci  dirigiamo, in  quella  particolare domenica  che sta 
ormai volgendo alla  fine. Un  paese d’altri  tempi, Anchiano, 
che ,  rivelandosi poco per  volta tra  viuzze ed aie,  pare non  aver 
ancora scoperto l’asfalto ed il  cemento armato! Intorno agli 
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antichi portali delle  vecchie case,  molte con  i  solai ancora in 
legno, fanno sfoggio le solide  cornici in  pietra, recanti  sulla 
chiave di volta  stemmi scolpiti: uno in  particolare colpisce la 
mia  attenzione,  sembrando quasi  fuori luogo..., si  tratta  di 
quanto resta  di una  stella  ad otto punte,  costruita  sulla 
rotazione di poligoni... Ma  la  cosa che più  caratterizza  il paese 
è il monumentale complesso costituito dai  resti del  castello e 
dall’antica  chiesa,  perfettamente orientata,  che sorgono sulla 
cima  di un  roccione che si  eleva a picco.  Sotto vi  è una  grotta, 
purtroppo modificata  nella  sua  struttura dalla  mano tedesca, 
che vi realizzò fortificazioni,  rifugi e  camminamenti 
sotterranei, trovandosi  questo sito esattamente lungo la  linea 
gotica.
Un’altra  singolare coincidenza mi sorprende: di fronte ad 
Aquilea, nelle  vicinanze di Diecimo,  si  trova  un  altro piccolo 
paese che prende il suo nome dal torrente che vi scorre: 
Vinchiana. Difficile  non associare il  nome a  quello di Vinci e 
della  pianta  del vinchio. La  località  è conosciuta  anche come 
L’Angelo, perché è sovrastata  da  un’altura,  sulla  quale sorgeva 
la  chiesa  di S. Angelo a Monte,  o S. Michele,  della  quale  si ha 
traccia  già  dal 799... Nascosti  tra le case e la  vegetazione,  gli 
archi in pietra  del ponte  Vecchio,  uno dei  pochi scampati al 
disastro nazista.
Forse, se non  è ancora  stato fatto,  varrebbe la pena di 
verificare con  cura il paesaggio della  valle del Serchio, 
confrontandolo poi con  il capolavoro leonardiano. I picchi 
rocciosi che si  stagliano sullo sfondo del dipinto potrebbero 
rappresentare anche un  riferimento alla  sorgente del  fiume, 
l’antico Auser,  caratterizzata  dai cosiddetti doglioni,  grandi 
rocce coniche di origine vulcanica  che emergono dal letto 
fluviale,  presso l’attuale Piazza  al Serchio.  Le suggestive e vaste 
grotte che si aprono in  tutto il territorio della  Garfagnana, 
inoltre, sarebbero state  certamente il  luogo ideale  anche per 
l’ambientazione della  Vergine delle rocce,  in  cui  compaiono 
ancora i presunti torrioni ofiolitici. 
E non  dimentichiamo l’antica  tradizione artigianale  della 
gente di  Garfagnana,  dedita da  generazioni alla  fabbricazione  
di immagini sacre e statuine del presepio!
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Basta  così! Questa  volta  mi sono fatta  prendere la  mano e mi 
sono veramente allontanata troppo! Tutto però ci  parla  di  uno 
strano dualismo, ed è con  questa  considerazione che faccio 
ritorno alle mie congetture sul quadro della Gioconda. 
Sono ancora  più  convinta  che esso potrebbe interpretare la 
Maddalena  e Gesù insieme, quel Gesù  che ha  liberato Maria 
dai sette Demoni e l’ha  riempita  delle sette  Virtù  (7  per  2 
volte).  E’ la  misericordia  del Dio verso il  suo Creato (7),  che si 
manifesta attraverso la Sacra Coppia (2). 

Ed ecco ancora tornare il 7  e il 2  nel Vangelo gnostico di  
Tommaso Apostolo,  considerato apocrifo, ma  di grande 
importanza, tanto da essere definito il Quinto Vangelo. 
Al punto o versetto 27, infatti, si legge:

Gesù vide dei bambini che stavano poppando. Egli disse ai 
suoi discepoli: - Questi bambini che stanno  poppando sono 
simili a coloro  che entrano  nel Regno. Essi allora gli 
domandarono: - Se saremo piccoli,  entreremo nel Regno?
Gesù rispose loro: - Quando farete in modo che due siano 
uno,  e farete  si che l'interno sia come l'esterno e l'esterno 
come l'interno, e l'alto  come il basso, e quando farete del 
maschio e della femmina una cosa sola, cosicché  il maschio 
non sia più maschio e la femmina non sia più femmina,  e 
quando  metterete un occhio  al posto di un occhio e una mano 
al posto di una mano e un piede al posto di un piede,  un’ 
immagine al posto di un’ immagine, allora entrerete.

Come descrivere allora  il ritratto di  Leonardo, se non  come 
una  sovrapposizione, anzi,  una  perfetta  amalgama  di elementi 
maschili  e  femminili? Non solo il perfetto  androgino, cioè un 
essere che racchiude in sé entrambe le caratteristiche dei due 
sessi,  bensì due entità  ben  distinte,  che incontrandosi e 
fondendosi ricompongono l’unicum divino.

Ma questa  è anche la  storia  del rapporto tra  Dio e l’uomo che 
si  ripete all’inverso, per  rimediare agli  errori: una  donna  (Eva) 
aveva  causato la  colpa agli occhi di  Dio; un’altra  donna  (Maria 
Maddalena) con  la  sua  fedeltà  e devozione,  annuncia  il 
miracolo della redenzione.
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Non mi meraviglierei  se nella  Gioconda fossero racchiusi i 
lineamenti del Cristo e  quelli della  Maddalena, che di  questa 
salvezza  è artefice attraverso il suo amore.  Il  volto del Cristo 
potrebbe essere quello della  Sacra  Sindone, ma  anche lo stesso 
Salvator Mundi opera dell’artista.  Per questo,  probabilmente, 
il quadro della  Monna Lisa presenta più  strati, perchè in  esso 
si celano due protagonisti che diventano uno solo. 
Sia la  Sindone che il Salvator Mundi di Leonardo, 
recentemente ritrovato,  mostrano infatti  un’inquietante 
somiglianza con la Gioconda.
E cosa  dire di  quelle due dita  alzate  nella  mano destra del 
Cristo di Leonardo,  leggermente incrociate e sollevate verso il 
cielo,  come a rammentare un’unione sacra  e indissolubile? E il 
globo trasparente, nella  mano sinistra,  non  è forse la  Terra, 
finalmente redenta dal  peccato e rigenerata alla  speranza,  resa 
cristallina dalla coscienza di una Verità riconquistata?
Se, come spero,  presto ricomparirà  anche la  Maddalena 
perduta, avremo probabilmente tutti gli elementi necessari  per 
ricomporre la Gioconda. 
Ma forse  la  vera  Maddalena  è proprio quella  già  riapparsa non 
molto tempo fa,  sensualissima e casta  rappresentazione di una 
femminilità fiduciosa,  a  seno scoperto,  perchè la  purezza e la 
sincerità  del suo cuore siano visibili a  tutti, anche se un  leggero 
velo le copre il grembo, di  mussolina, come usavano utilizzare 
le partorienti,  a  rivelare il  tenero segreto della  maternità.  Sulle 
spalle, come un’antica  sacerdotessa, il  manto rosso della 
regalità  e  della  divinità, con  una  traccia  di quel lutto non 
ancora  del tutto superato,  ma più  probabilmente con 
quell’accenno di nero che caratterizzava  l’abito dei  nazareni.  Al 
collo, con  un  doppio filo d’oro, uno strano gioiello, forse la 
croce attraverso la  quale il  Cristo si  è riunito a lei e agli  uomini 
per  l’eternità,  o un richiamo al sistema  solare? Intorno,  un 
primordiale paesaggio d’acque, che tanto somiglia  a quello 
della Gioconda. Cosa cercare di più ?
Infine il nome: Gioconda.  E’ così che viene definita  Maria 
Maddalena quando Gesù  la  libera  dai sette Demoni, 
riempiendola dei sette doni dello Spirito Santo.  E’ ancora 
gioconda che viene chiamata quando Gesù le dice  che appena 
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Egli si ricongiungerà  al  Padre e  le invierà  la  Grazia  dello 
Spirito Santo, non vi sarà più alcun ostacolo alla loro divina
unione.  E’ l’Uno che si  ricompone! E’ la  condizione umana, 
terrena  e materiale,  che riconquista  la  propria identità  e 
dignità divina.
Gioconda, quindi, non perchè Monna  Lisa  Gherardini sposa  di 
Francesco del Giocondo,  ma gioconda  per  quel sentimento di 
intima felicità  che deriva  dalla completezza dei  doni  ricevuti, 
dalla  certezza di un  amore puro, profondo e ricambiato,  da 
una  perfetta  simbiosi di  anime e di corpi; un  sentimento che 
non appare sulle labbra,  ma  traspare dalla  serena compostezza 
della  persona,  in quell’enigmatica  espressione che non  è 
tristezza,  ma  consapevolezza segreta  di  essere parte  del  divino 
sulla Terra e di terreno in Cielo.

Così,  alla  luce delle ultime riflessioni, mi viene spontaneo 
rimandare alla  prima  parte del  mio libro, per  dare un ulteriore 
significato e una  maggiore valenza  proprio all’anello 
raffigurato nell’impresa di Lorenzo il Magnifico,  quello in  cui 
sono inserite le  piume tricolori (anello disegnato del  resto 
anche da Leonardo,  che l’aveva  rielaborato dando alla  pietra 
una base ottagonale). 
Il gioiello culmina con  l’incontro dei due serpenti ai lati della 
gemma piramidale: i due opposti, maschile e femminile, che, 
finalmente riuniti,  possono aspirare all’elevazione da un 
mondo terreno e imperfetto ad uno celeste e perfetto, 
rappresentato dalla  divinità: la  stessa  divinità dalla  quale si 
emanano le Virtù identificate nelle tre piume... 
le piume leggere del nostro Tricolore...  

Solo gli esperti potranno darci  risposte sicure, perché le mie, 
naturalmente, sono state soltanto DIVAGAZIONI!
Non desidero certo salire in  cattedra, o suggerire soluzioni 
delle quali  io stessa,  per  prima,  non sono certa...  L’unica 
cattedra che occupo, in  fondo,  è quella  offertami dal  mio 
modesto lavoro di maestra, che cerco però di svolgere, con 
coscienza, nel miglior  modo possibile: senza inculcare 

   219

bruna
Questo testo è stato estratto dal volume:
"Quel Tricolore di piume leggere…
Divagazioni sull'Unità d'Italia intorno alla Valdinievole"
di Bruna Rossi, edizioni Youcanprint

bruna


bruna


bruna



