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“Quelli che s’innamoran di pratica sanza scienzia son come ‘l nocchier ch’entra in 
navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada.” 

Leonardo Da Vinci ( 1452 – 1519)  
Fu indubbiamente un genio. Egli eccelse in moltissimi campi dello scibile umano, fu architetto, 

disegnatore, pittore, scultore, scenografo, inventore, 

ingegnere, anatomista, letterato e musicista. Visse a cavallo 

di due secoli, ed è considerato colui che, riassumendo i 

caratteri della cultura quattrocentesca, pose le basi per la 

nuova impostazione nel Cinquecento. La sua grande 

curiosità e il desiderio di concretizzare le sue conoscenze lo 

portarono alla convinzione che arte, scienza e pratica erano 

indissolubili. Nei suoi disegni si prefigurano oggetti, armi, 

soluzioni architettoniche e urbanistiche avveniristiche, studi 

approfonditi sul movimento, sul corpo umano, sul volo sia 

degli uccelli sia sul possibile volo meccanico, sui ponti mobili e sull’irrigazione. Disegnò canali,  

darsene, fortificazioni, ma anche volti dall’espressività 

inconfondibile e paesaggi nei cui sfondi  le luci e le ombre si 

alternano magistralmente.   

Nel periodo dell’ EXPO Milano ha deciso di onorare 

Leonardo e la sua genialità dedicandogli una mostra 

allestita a Palazzo Reale, che la sera del 16 luglio un nutrito 

gruppo di rotariani del Castellanza ha visitato in sostituzione 

della solita serata alle Robinie. 

Non si può raccontare una mostra a chi non è potuto  

intervenire: bisogna vederla e ascoltare le parole di guide in 

grado di farci conoscere e vivere le sue opere. Schizzi, 

disegni, appunti e quadri hanno catturato l’attenzione di ognuno di noi  lasciandoci colpiti da tanta 

genialità. 

 

Non può lasciare indifferenti una visita di questo genere e la  breve cena che è seguita ci ha un po’ 

riportato sulla terra, smorzando i voli che Leonardo ci ha suscitato e facendoci tornare alla 

quotidianità. 

“Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo, 
perché là siete stati e là desidererete tornare.”  Leonardo Da Vinci 
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