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Leonardo da Vinci fu anche un “raro sonatore di lira”, nonché un sottile costruttore di
enigmi. E’ dunque possibile che nel Cenacolo ci sia traccia della competenza musicale
del grande artista?

Secondo Giovanni Maria Pala nel dipinto vinciano è nascosta una vera e propria frase
musicale, di senso compiuto e perfettamente riproducibile, di cui, peraltro, è possibile
ascoltare l’esecuzione nel cd allegato al libro. Un requiem, un inno all’amore
incondizionato di Dio, che prefigura il sacrifico del Figlio.

La musica celata è il fedele resoconto di una scoperta straordinaria: il progressivo
svelamento della musica e dei messaggi ad essa legati che Leonardo intese occultare
nella sua opera più celebre e dibattuta.

Il libro non ha le pretese di un saggio concluso, ma l’ambizione di esporre una
problematica ancora aperta, che giunge comunque a conclusioni e ha il coraggio di
sostenerle con chiarezza.

L’autore, con numerose e documentate prove, accompagna passo dopo passo il lettore
alla scoperta della musica che Leonardo avrebbe nascosto all’interno della sua opera. Il
rigoroso metodo di indagine, le illustrazioni, i pareri di esperti e addetti ai lavori, il cd
multimediale porgono al lettore le chiavi per svelare il mistero racchiuso nel Cenacolo e
per scoprirne, ancora una volta, l’armonia e la perfezione.

Giovanni Maria Pala è nato nel 1961 ad Ozieri (SS). E’ esperto informatico e musicista.

Giovanni Maria Pala 
La musica celata
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"La Musica Celata"
Un nuovo mistero, svelato dopo 500 anni, si nasconde nella Cena di Leonardo: un
canto rinascimentale, un inno a Dio celato nelle pieghe della tovaglia
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Sassari Cronaca»

Le note celate di Leonardo incantano gli studiosi Usa

Nuovo importante traguardo per lo scrittore ozierese Giovanni Maria Pala. Scriverà uno
studio con il noto divulgatore americano Christopher Brown

DI BARBARA MASTINO
24 AGOSTO 2019

 



OZIERI. Un nuovo importante progetto per lo scrittore ozierese Giovanni Maria Pala, che da

qualche tempo è impegnato in una prestigiosa collaborazione con lo scrittore e divulgatore

statunitense Christopher Brown con il quale darà alla luce un nuovo studio su Leonardo Da Vinci.

La ricerca unirà i precedenti lavori di Pala e Brown e le loro recenti scoperte in un’opera nuova,

dedicata principalmente al genio �orentino e in particolare ai tanti misteri che avvolgono la sua

vita e la sua produzione artistica. Entrambi gli autori, infatti, hanno alle spalle importanti studi su

Leonardo: Pala è l’autore di “La Musica Celata”, tradotto in mezzo mondo, che analizza la scoperta

di uno spartito musicale nelle �gure dell’Ultima Cena; Brown ha prodotto vari studi su Leonardo,

sia sull’Ultima Cena sia sulla Gioconda, aprendo nuovi scenari di ricerca.  
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Il frutto di questa collaborazione sarà un nuovo libro, che sarà edito dalla casa newyorkese Apollo

Publisher e curato da Jean Pierre Isbouts, studioso, scrittore di best seller di argomento storico

che vanta collaborazioni con le maggiori emittenti specializzate in divulgazione storica e

scienti�ca (Disney Channel, Abc, Hallmark, History Channel). «La collaborazione – racconta

Giovanni Maria Pala – è nata quando qualche mese fa sono stato contattato tramite i miei

rappresentanti legali da Christopher Brown che aveva da poco letto “La Musica Celata” nella sua

traduzione per il mercato Usa e ne era rimasto entusiasta. Ci siamo sentiti e si è complimentato

con me per l’originalità della ricerca, chiedendo di saperne di più. Da quel momento è nato un

pro�cuo scambio di idee, basato sul nuovo fronte di ricerca che caratterizza “La Musica Celata”:

individuare nelle opere d’arte un “livello di lettura” nascosto, caratteristica che si ritrova non solo

in Leonardo ma anche in vari altri artisti dal tardo Medio Evo al Rinascimento. Lo scambio di idee

prosegue, coperto da un accordo di riservatezza reciproca in vista della realizzazione di una

nuova ricerca a quattro mani. Sono onorato di questa collaborazione, e sono certo che il risultato

�nale sarà interessante non solo dal punto di vista divulgativo ma anche per gli addetti ai lavori».  

Un lavoro che avrà eco anche in Italia, dove la ricerca di Pala non ha avuto la stessa risonanza

ottenuta all’estero (dagli Usa al Giappone sino all’America Latina): anche di recente lo scrittore,

musicista e informatico di formazione, è stato protagonista di un documentario realizzato in

occasione dei 500 anni della morte di Leonardo dall’emittente nazionale britannica BBC, mentre il

documentario girato lo scorso anno con History Channel è ancora trasmesso in tutto il mondo dal

network storico internazionale. Nell’ultima occasione Pala ha avuto modo di parlare anche del

suo ultimo lavoro su Leonardo, che in realtà è un romanzo biogra�co basato sui tanti studi

compiutisulla vita privata del genio �orentino. Un libro che sta avendo un buon successo di lettori

e critica e che è stato presentato (e sarà oggetto da settembre di futuri appuntamenti) in varie

location in Sardegna.  
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Solo 12 per l’Ultima Cena

1, 2… così comincia nel sogno di tutti i bambini, il candido

gioco della conta! Impariamo presto a dire 1 per mostrare

la nostra unicità, e 2 a puntare il dito quando siamo pronti a

dividerci.

1 e 2, come 12, il numero degli Apostoli, il simbolo dell’immagine biblica del capolavoro del

più grande genio del Rinascimento italiano, Leonardo da Vinci.

Pittore, ingegnere, uomo di cultura, la cui passione per la musica lo porterà a diventare un

ottimo suonatore di lira. “Per Leonardo la musica rappresentava l’invisibile: la firma del suo

capolavoro non poteva che essere una melodia nascosta”. 

Non c’è da stupirsi se, dopo 500 anni, questa straordinaria opera d’arte, tra esoterismo

musicale e mistero divino, conserva aspetti di grande modernità.

A Milano nel refettorio di S. Maria delle Grazie, il Cenacolo si mostra in tutta la sua

incomparabile bellezza. Occhi puntati sulla mensa dove Gesù seduto, solo, il volto sereno,

malinconico, attende … è lì con i 12 Apostoli, anch’essi seduti in 4 gruppi da 3, hanno vicino

12 pani disposti tra loro su una bianca tovaglia, il cui misterioso intreccio di trama e ordito

rivela un pentagramma in cui 12 battute si muovono in un adagio mistico in tempo ¾.

I coniugi sardi, trasferiti poi nel Salento, Giovanni Maria Pala e Loredana Mazzarella,

appassionati di musica, dopo approfonditi studi e, attraverso le moderne e sofisticate

tecnologie, hanno campionato i suoni svelando al mondo l’esistenza di una partitura, così

tanto perfetta da non risultare una casualità, piuttosto “il Requiem che fa da colonna sonora

all’ultimo pasto di Gesù”.

“Io sono la Via, la Verità, la Vita… a chi desidera essere Uno con me, donerò le Chiavi per

aprire le Porte della Gerusalemme Celeste”. Per accedere alla Gerusalemme Celeste vi

indico 12 chiavi che vi permetteranno di aprire 12 Porte Cosmiche, le 12 Porte della

trasformazione interiore. E 12 i gioielli posti su ciascuna di queste porte.

Si nasce e si vive nelle 12 case dello Zodiaco, e tutto si muove nelle 12 lune dell’anno

solare, e nelle stagioni scandite tra i 12 mesi dell’anno.

E non sono forse 12 le prove mistiche dell’iniziato?

Autore  Roberta Epifani  - 27 Febbraio 2019
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Ma 12 furono anche le tribù di Israele e ancora 12 i figli di Giacobbe e 12 nella mitologia

greca gli dei del Monte Olimpo. Tra essi non vi è forse proprio Ercole, l’eroe delle 12

fatiche?

Ma il mito continua con l’imperatore Carlo Magno e i 12 Paladini di Francia difensori della

patria le cui gesta rimandano a Re Artù e ai 12 cavalieri della Tavola Rotonda.

Tutto genera perfezione, il sistema temperato di 12 suoni della scala cromatica governa la

musica e l’armonia; l’impianto tonale guarda ai modi perfezionando un ordine, immutato

nel tempo, di 12 scale maggiori e 12 scale minori.

La melodia, per l’Ultima Cena è un inno a Dio, un testo in lingua ebraica si rivela in una

scrittura di minime e semiminime disposte nel modo frigio.

Si chiude il cerchio e si riprende a contare, ma ora sommando 1 più 2, si restituisce al

tempo il numero della perfezione divina e, nelle mani degli Apostoli, il Segno della

Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.

Condividi:

Roberta Epifani

http://www.paisemiu.com

Docente presso la Scuola Superiore di Musica Harmonium - Lecce
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