
Un lenzuolo animato

Quel giorno era proprio caldo e Leonardo, nel suo studio di Milano, si era appena svegliato dal sonno 
pomeridiano senza una gran voglia di lavorare. Stava cercando di perfezionare una delle sue macchine ma non 
gli veniva proprio in mente come procedere.  La sua sedia era rivolta verso la finestra e ogni tanto il suo sguardo
si perdeva verso l'esterno come in cerca della ispirazione giusta. La sua fedele domestica Laura  stava 
stendendo sul prato le lenzuola appena lavate perchè il Sole le asciugasse.  Una scena consueta, ma quel 
giorno Leonardo si sentiva stranamente attratto dall'operazione. Laura terminò  il suo lavoro e rientrò in casa, 
mentre il maestro rimaneva li' per metà pensando alle migliorie da apportare alla sua macchina che proprio non 
gli venivano in mente e il panorama bianco verde delle lenzuola e altri panni stesi ad asciugare al Sole.
Il caldo era notevole e, più avanti nel pomeriggio, iniziò ad alzarsi  il vento,  prima una live brezza, poi sempre 
più robusto.

Un po' perché asciugate dal Sole ed un po' perché il vento era nel frattempo cresciuto le lenzuola iniziarono 
come ad animarsi. I loro bordi  si muovevano, sollevandosi a volte da terra  e formando buffe figure con gli 
angoli gonfi e pieni di aria. Ad un certo punto un pezzo di tessuto più piccolo degli altri, forse uno di quelli che 
servivano a Laura per asciugare i piatti e le altre stoviglie, si gonfiò più degli altri, si sollevò da terra, sembrando  
restare come sospeso in aria, ondeggiando  a lungo prima di  cadere in un mucchietto a terra.
Leonardo osservava la scena con interesse crescente, le preoccupazioni per le migliorie della sua macchina 
avevano lasciato il posto ad un intenso pensare in seguito alla visione delle lenzuola rigonfie e della pezzuola 
volante. Si sedette al tavolo da lavoro  e prese in mano un pezzuola di lino, la lanciò in aria lasciandola cadere 
in tutti i modi possibili. A volte, osservò, questa si   "gonfiava d'aria" come quella giù in cortile . Ripeté lo stesso 
gesto per più e più volte e ogni volta scriveva le cose osservate. La pergamena si riempiva di annotazioni e di 
appunti con la scrittura tipica di Leonardo, che solo lui sapeva leggere a prima vista: da destra a sinistra.

"Ma tu guarda, sembra quasi volare... ma il suo volo è molto diverso da quello degli uccelli... Ma dove diavolo ho
messo gli appunti sul volo? I fogli di carta con i disegni erano proprio qua, in questo cesto... dove li avrò 
messi?? Sono abbastanza vecchi, la carta sarà già ingiallita... no questo no, ma ecco qui, dovevo proprio 
ricordarmelo che li avevo avvolti tutti assieme con un nastro verde, per distinguerli  da quelli sul corpo umano 
che erano raccolti con un nastro giallo... o era l'inverso? Va beh, comunque adesso li ho trovati!" 

Leonardo si sedette davanti alla finestra e cominciò a scrutare i suoi disegni fatti tempo prima osservando il volo 
degli uccelli e spesso alzava gli occhi come se volesse trarre conferma delle cose che aveva scritto.

 Sì il tutto era decisamente diverso, ma come poteva mettere in relazione il comportamento della pezzuola con il 
volo degli uccelli?
 Si alzò rapidamente dalla sedia, prese un panno e lo lanciò dalla finestra. Rimase ad osservare con attenzione 
quello che succedeva: era proprio vero sotto al tessuto entrava aria, si formavano dei piccoli vortici che 
sembravano sostenerlo. Ci pensò a lungo:  "Se il tessuto non lasciasse passare l'aria, cosa succederebbe?" 
Quello del volo era un problema che lo assillava da molto tempo: avrebbe avuto molto piacere di progettare una 
macchina che permettesse agli uomini di lanciarsi dall'alto e di giungere a terra senza farsi male.  Anzi quello 
era uno dei suoi sogni che non era riuscito a realizzare. 

"Il tessuto del paracadute dovrebbe restare aperto e non fare come il cencio nel prato che mutava 
continuamente di forma sotto l'azione del vento, inoltre l'aria dovrebbe restare trattenuta dal tessuto, in modo da 
 frenare la caduta". 

Ma ... forse questa poteva essere una soluzione al suo problema: osservò a lungo quello che c'era tra gli 
interstizi visibili tra trama e ordito del tessuto della sua camicia, ma non vedeva nulla. Pensò di far  chiamare la 
ragazza che faceva il suo bucato, chissà forse sarebbe riuscito a capire quello che succedeva nel tessuto, poi ci 
ripensò, riguardò quello che aveva scritto a proposito dei vortici, del volo degli uccelli: non era semplice mettere 
assieme tutto quanto...

L'importante comunque era che dai fori del tessuto del pannolino non uscisse aria, doveva essere cioè un 
"pannolino intasato"; in fin dei conti questi erano termini chiarissimi e se qualcuno avesse voluto provare a 
costruire questa macchina avrebbe ben presto trovato un modo per risolvere il problema. Ma adesso la cosa 



importante era comprendere come costruirlo: che forma avrebbe dovuto dargli? 

La sua idea pian piano prendeva corpo, una piramide quadrangolare, ma quanto doveva essere grande il 
"paracadute"? sicuramente doveva essere di dimensioni tali da non permettere all'aria di fare vortici al di sotto 
del tessuto, ma poi si doveva anche poter direzionare il paracadute altrimenti il vento lo avrebbe portato chissà 
dove; "doveva saltare sopra ad un grande fascio di paglia o di lana lanciandosi legato al paracadute e tenendo 
in mano un ramo leggero per tenere orientato il paracadute in modo da controllarlo e non farlo ribaltare durante 
la discesa."

Leonardo si fermò a controllare il suo disegno, non era decisamente male, sarebbe stato necessario che 
qualcuno sperimentasse questa macchina, ma dove avrebbe mai trovato un uomo coraggioso fino a quel 
punto? 

Sarebbe stato necessario gettarsi dall'alto di una torre, ma quanto avrebbe dovuto essere alta questa torre? 
Continuò a pensare, a ragionare, facendo calcoli su calcoli. 
Questi erano i primi calcoli, ma avrebbe poi dovuto ricontrollarli, ma questo fra qualche giorno e poi forse 
sarebbe stato opportuno tornare ancora a controllarli. 
Occorreva essere sicuri sia delle dimensioni del paracadute che dell'altezza da cui lanciarsi: semmai qualcuno 
avesse osato gettarsi sarebbe stato necessario che non fossero sorti problemi di alcun tipo. 
Da quando si era trasferito a Milano era considerato sempre più stravagante, per non dire un pò pazzo da tutto il
vicinato a causa di tutte le sue macchine, dei suoi piccoli esperimenti e di quel modo strano che aveva di 
scrivere!
Figurarsi  cosa sarebbe successo se avesse sbagliato i calcoli e una persona si fosse fatta male!
Ma avrebbe rifatto i calcoli più e più volte per  sentirsi almeno con la coscienza tranquilla. Forse avrebbe trovato 
un volontario per provare la sua nuova macchina ce permetteva all'uomo di percorrere il cielo e scendere a terra
senza sfracellarsi. Un "para-cadute" insomma.
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