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Celebrazione del genio italiano Leonardo da Vinci 

 

Cinquecento anni fa moriva ad Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci, massimo genio del Rinascimento Italiano. Si 

invitano i docenti a celebrarne i meriti, la figura storica, il valore come uomo, scienziato ed artista. 

 

 

 



 

 

 

Vediamo chi era Leonardo da Vinci.  

Leonardo nacque a metà del 1400 da una donna del popolo, Caterina. Dopo un breve periodo passato con la mamma a 

Vinci, suo paese natale, andò a vivere a Firenze, dove il padre e il nonno di Leonardo erano notai, un buon mestiere 

anche a quei tempi. Perciò il padre sperava che il figlio seguisse le sue orme, ma una cosa piaceva più di tutte a 

Leonardo: disegnare. Era mancino ed era capace di scrivere al contrario, da destra verso sinistra e dall’ultima pagina 

verso quella iniziale, ma la sua scrittura era pessima. Cercò di imparare il latino, la lingua parlata dagli studiosi, ma 

non fu mai bravo nello scrivere correttamente. Leonardo scriveva come parlava, cioè in dialetto toscano; nei suoi testi 

era solito unire due o tre parole e mettere delle abbreviazioni.  

Leonardo, come tanti geni, era dislessico. 

Lui stesso diceva di sapere tanti vocaboli nella sua lingua materna (il volgare), che le cose le intendeva bene, ma a 

volte gli mancavano le parole con le quali esprimere il concetto che aveva in mente. Oggi sappiamo che la dislessia 

può comportare questi problemi, compresi quelli con la lingua parlata. Il padre lo affidò a dei maestri, ma lui era 

incostante nello studio. Così decise di mandarlo nella bottega di un grande pittore, il Verrocchio, perché potesse 

mettere a frutto le sue doti artistiche. Il primo dipinto nel quale Leonardo ebbe un ruolo importante fu Il battesimo di 

Cristo. La leggenda narra che il maestro, vedendo tanta abilità nella pennellata del giovane allievo, smise di dipingere 

per dedicarsi alla scultura in modo assiduo. L’angelo dipinto da Leonardo (nel dipinto quello più a sinistra) denota una 

grazia e una bellezza veramente impareggiabili che possono aver dato modo al Verrocchio di riflettere. Leonardo 

continua ad essere un mistero ancora oggi. Ad esempio, molti studiosi di tutto il mondo si sono interrogati per secoli di 

fronte alla straordinaria tela della Gioconda. Chi era costei? Cosa si nasconde dietro al suo misterioso sorriso? Che 

luoghi rappresenta il paesaggio circostante? E come mai non se ne separava mai? Si sa che Leonardo impiegò 4 anni a 

dipingere questa tela senza mai terminarla. Infatti, una sua caratteristica era quella di cominciare diversi dipinti 

contemporaneamente, alcuni dei quali rimasero incompleti. Tante sono le domande che possiamo farci e che stimolano 

la fantasia ma a cui è difficile dare una risposta. Leonardo era convinto che l’arte più grande fosse la pittura, e per lui 

la vista era il senso che veniva prima di tutti. Oggi lo potremmo definire un pensatore visuo-spaziale. Il bello è che se 



non era soddisfatto di un dipinto ci lavorava per anni e, a volte, lo lasciava incompleto. Era così pieno di idee da voler 

continuamente provare a fare qualcosa di nuovo! Come dimenticare, poi, il Codice atlantico, sul quale progettava, 

calcolava, disegnava una quantità di macchine inverosimili, anticipando di decenni e perfino di secoli le invenzioni 

future. Inventava marchingegni di ogni tipo: carri armati, mitraglie, bombarde a ripetizione, canali, dighe, catapulte, 

perfino ali e, pensate, addirittura inventò l’elicottero, che non riuscì a far volare perché non disponeva dei materiali e 

dei motori per generare velocità elevate, ma in lui il funzionamento dell’elica, come una vite che penetra nell’aria, era 

già ben chiara. Leonardo fu il primo a progettare un oggetto volante più pesante dell’aria. Il complesso meccanismo 

riproduceva le ali di un uccello. Leonardo non fu solo pittore, ingegnere e inventore, ma anche architetto e musicista e 

cuoco. Egli osservava di continuo la natura come spunto per le sue creazioni: i suoi quaderni contengono centinaia di 

disegni dettagliati di uccelli, pesci, organi e figure umane, piante. Vedeva la natura nei suoi più minuti dettagli e poi la 

imitava in invenzioni che anticipavano di centinaia di anni il loro tempo. Leonardo è poco conosciuto per altre cose di 

cui è stato invece un vero precursore, come ad esempio nel campo della geologia. È stato tra i primi, infatti, a capire 

che cosa fossero i fossili e perché si trovassero dei fossili marini in cima alle montagne, arrivando alla conclusione che i 

luoghi in cui affioravano dovessero essere stati, un tempo, dei fondali marini. Seppure attraverso ragionamenti molto 

originali, la conclusione di Leonardo era sorprendentemente esatta. Anche nella botanica compì importanti 

osservazioni: per primo, si accorse che le foglie non sono disposte in modo casuale sui rami, ma secondo leggi 

matematiche, formulate poi solo 3 secoli più tardi; quella delle foglie, infatti, è una crescita che evita la 

sovrapposizione per usufruire della maggiore quantità di luce. Scoprì che gli anelli concentrici nei tronchi indicano l’età 

della pianta, ma soprattutto scoprì per primo il fenomeno della risalita dell’acqua dalle radici ai tronchi, anticipando il 

concetto di linfa ascendente e discendente. A chi lo disprezzava per il fatto di non avere una grande cultura scrisse che 

l’esperienza diretta della natura, insieme all’osservazione dei fenomeni è «molto maggiore più degna cosa a leggere», 

perché spiegò che i libri dei grandi scienziati dell’epoca erano scritti grazie all’esperienza, maestra stessa di quegli 

autori. Coloro che citavano l’autorità di altri scrittori «andavano gonfi e pomposi, vestiti e ornati, non delle loro, ma 

delle altrui fatiche». Scrisse anche: «Sono un illetterato. Dovreste preferire un buono scienziato senza abilità letterarie 

a un letterato senza abilità scientifiche». 

 

  


