
Avanti e indietro nel tempo per incontrare Leonardo, Galileo,
Volta, e poi Darwin, Alhazen, Curie, Bascom e Franklin.

Ecco dove ci portera’ ilnostro professor Ulisse. 
grandi scoperte, curiosità, fumetti ed esperimenti.
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Il nostro vocabolario contiene più di 400.000 parole.
Utilizziamo alcune di esse nel nostro linguaggio quotidiano, altre le usiamo soprattutto nel linguaggio 
scritto; altre mai, forse anche perché non ne conosciamo nemmeno l’esistenza.
Si stima che un italiano medio utilizzi non più di 2000 parole, qualcuno anche meno: 800-1000! È un 
vero peccato perché, oltre a essere un tradimento di una delle lingue più belle del mondo, meno 
parole un individuo conosce e utilizza, meno è in grado di comunicare le sue necessità, il suo pensiero, 
i suoi sentimenti.
Purtroppo di quasi tutte ignoriamo l’etimologia, cioè il loro significato più profondo, la loro origine. 
Eppure si tratta davvero di belle parole.

Alcune di esse hanno una provenienza divertente.
Prendiamo ad esempio il verbo stufare o stufarsi che usiamo quando siamo stanchi di qualcosa fino 
alla noia; ebbene, esso deriva dalla lunga e stancante cottura su una stufa, in genere della carne, il cui 
risultato i cuochi chiamano proprio stufato. 
Anche svignarsela, cioè andare via senza farsi vedere, è un verbo simpatico; deriva infatti dai ladri 
d’uva di un tempo che, quando venivano scoperti, fuggivano tra le vigne, negli intricati filari delle viti, 
facendo perdere le loro tracce.

Altre ci lasciano sorpresi per la loro bellezza.
Il verbo addomesticare lo rivolgiamo alle piante o agli animali selvatici che sono stati resi docili e 
utili a noi uomini; apparentemente nulla di eccezionale. Tuttavia addomesticare deriva dal latino ad 
domus, portare a casa, rendere di famiglia, trasformare in qualcuno o qualcosa di cui ci si può fidare. 
Non per niente Saint Exupery ha utilizzato questa parola nel dialogo tra la volpe e il piccolo principe. 
Forse non ce ne rendiamo conto, ma anche noi uomini quando adottiamo un cagnolino o un gatto 
entriamo a casa sua. Lo addomestichiamo, certo, ma veniamo anche da lui addomesticati: cambiamo 
infatti le nostre consuetudini, creando abitudini e rapporti nuovi e arricchenti per entrambi.

E gli scienziati?
Come sapete io sono il professore Ulisse, uno studioso del mondo naturale, quindi ho deciso di 
presentarvi otto miei illustri colleghi scienziati del passato, utilizzando proprio alcune belle parole che 
ho selezionato per loro. A mio parere descrivono alla perfezione le qualità più importanti di ciascuno 
di essi e potrebbero addirittura essere un vero e proprio emblema per rappresentarli.
Mi sono preso una bella responsabilità nella scelta. C’è un solo modo per sapere se anche gli scienziati 
apprezzano l’accostamento: chiederglielo!

Se volete saperne di più, seguitemi in queste interviste impossibili e se desiderate imitarli, provate 
a sperimentare insieme a loro!

Introduzione
L’eclettico 

Leonardo



LA PRIMA PAROLA
CHE VI PROPONGO
È ECLETTICO!

FORSE VOLEVI
DIRE ELETTRICO…

NO, NO.
PROPRIO

ECLETTICO!

.
PROFESSOR ULISSE,

QUESTA PAROLA NON LA
CONOSCO AFFATTO.

DA DOVE SALTA FUORI?

.

SECONDO ME
TE LA SEI
INVENTATA

PER PRENDERCI
IN GIRO!

IN EFFETTI BISOGNA ESSERE
UN PO' ECLETTICI
PER FARNE USO!

A PARTE GLI SCHERZI,
QUESTO TERMINE DERIVA
DAL GRECO E SIGNIFICA

"SCEGLIERE TRA COSE DIVERSE".

ALLORA ANCHE
MIA SORELLA È

MOLTO ECLETTICA!

AH
SI?

CERTO, QUANDO ENTRA IN UN
NEGOZIO DI VESTITI, PASSA
DELLE ORE TRA MAGLIE,

GONNE E PANTALONI PRIMA
DI SCEGLIERE QUALCOSA,
ANCHE SE, NELLA MAGGIOR

PARTE DEI CASI, ESCE SENZA
AVER COMPRATO NULLA!

PERÒ NON SONO CERTO CHE
LE COMMESSE LA

RITENGANO ECLETTICA…

SPIRITOSO! COMUNQUE
OGGI LO USIAMO PER
DESCRIVERE CHI SI

INTERESSA DI DIVERSI
CAMPI DI STUDIO!

DI QUALE SCIENZIATO
CI VUOI PARLARE?

PROVATE A
INDOVINARE!

PROFESSORE, IO NE HO IN
MENTE UNO A CUI ANDREBBE
A PENNELLO LA DEFINIZIONE

DI ECLETTICO!

LEONARDO
DA VINCI!!!

BRAVA, HAI INDOVINATO.
NON CREDO CHE SIA

ESISTITO AL MONDO UN
GENIO COME QUELLO DI

LEONARDO!

.

ERA UN
PITTORE
GIUSTO?

SÌ, MA ANCHE INVENTORE,
SCULTORE, STUDIOSO DI
ANATOMIA, INGEGNERE

IDRAULICO E MECCANICO
STUDIOSO DI VOLO!

CASPITA! MA NON HO FINITO, PERCHÉ LEONARDO È
STATO ANCHE SCRITTORE E POETA,

MUSICISTA, ARCHITETTO E APPASSIONATO
DELLA NATURA IN GENERALE!

UN VERO GENIO
DAI MILLE

INTERESSI!

PROPRIO COSÌ, MA ORA
NON CI RESTA CHE UNA
SOLA COSA DA FARE.

INTERVISTARE DIRETTAMENTE
LUI, LEONARDO DA VINCI!

.

54
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 – Questo incontro si sta già rivelando 

difficile: sono ore che stiamo girando 

per Vinci e dintorni, ma di Leonardo 

nemmeno l’ombra.

– Professore, non pensavo che 

Vinci fosse un paese e che 

il cognome di Leonardo 

indicasse in realtà il luogo 

di provenienza. Comunque, 

sembra quasi impossibile che 

da queste quattro case sia 

nato un personaggio come 

Leonardo.

– L’apparenza inganna, 

ragazzi. Proviamo a chiedere a 

quel giovane ben vestito laggiù.

– Vado io! 

Leonardo Da Vinci
(1452 / 1519) 

– Buongiorno, sa dirci se da queste parti vive un certo Leonardo?

– Forse intendi Lionardo, figlio del notaio ser Piero da Vinci e nipote di 

ser Antonio?

– Immagino che sia lui.

– Ebbene, ite in quella direzione. Lo notai pochissimo tempo fa presso lo 

stagno. 

– Come faremo a riconoscerlo?

– Troverete un ragazzetto di anni dieci: è l’unico del paese che passa 

ore e ore a rimirar batraci.
– Grazie, è stato gentile.

– Professore, che cosa sono i batraci?
– Mia cara, non lo sai? È una parola che deriva dal greco…

– Professore! 

– D’accordo, significa rana, quindi indica rane, rospi e raganelle.

– Forse ai tempi di Leonardo, oggi nessuno li chiama batraci!
– Gli zoologi sì… però adesso guardate laggiù: credo che sia lui! Sta 

disegnando su un foglio.

– Vero, ed è già molto bravo. Sta anche prendendo appunti.

– Ehi, professor Ulisse, ma come scrive?

– Da destra a sinistra e traccia le parole al contrario; infatti era 

mancino.

– Sei proprio sicuro che questo ragazzino stravagante sia il genio che 

stiamo cercando?

– Certo, ma è ancora molto giovane. La sua educazione in questa fase 

è stata disordinata e caotica. Mi domando se il suo cervello non avesse 

bisogno di questo per sviluppare la sua creatività e la sua curiosità.
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– Anch’io sono disordinata: spero di diventare un genio come 

Leonardo…

– Devi educarti bene anche tu, allora. A proposito lo sapete che 
educare vuol dire letteralmente condurre fuori?
– Fuori da cosa?

– Ovviamente fuori dall’ignoranza o dai modi irrispettosi e quindi 

maleducati! Ragazzi, forse è meglio cambiare epoca e luogo: qui 

Leonardo è ancora troppo piccolo. Spostiamoci a Milano dove il nostro 

genio eclettico si è trasferito attorno al 1482, dieci anni prima della 

scoperta dell’America. 

– Eccoci.

– Accipicchia! Questa è Milano?

– Sì, ed è già una delle più grandi città europee, ma dovranno passare 

più di cinquecento anni prima che diventi la conosciuta metropoli del 

duemila. In questo momento storico, i padroni sono gli Sforza, una ricca 

e potente famiglia. Il duca Ludovico il Moro ha in mano il potere e il 

governo della città. 

– Chiediamo indicazione a qualcuno?

– Ragazzi, questa volta lasciate fare a me. 

– Messere, posso porle una quistione?

– Al suo servizio, gentiluomo.

– Siamo alla ricerca di ser Lionardo da Vinci, un artista toscano che…

– Non proceda oltre: chi non conosce l’arte e la scienzia dell’omo al 

servizio de lo nostro duca? Ite per codesto vicolo e sul fondo troverete 

la sua abitazione. È sempre aperta.

– Siamo arrivati, credo che questa sia la sua casa. 

– Permesso, possiamo entrare?

– Chi siete? Forse messi dello duca? Allora riferite al mio signore che 

sto lavorando al progetto. Non è cosa facile mettere su due zampe un 

cavallo alto di più di dieci braccia!

– Professore, che cos’è un braccio?

– Circa sessanta centimetri…

– Dunque… un cavallo di oltre sei metri?

– Non conosco codesti metri, ragazzo, ma apprezzo la tua espressione 

stupita. Un cavallo, certo, per il di lui padre Francesco Sforza e 
deve essere lo più grande al mondo! 
– Messer Lionardo, noi vorremmo…

– Non proferite altre parole! Lo so, sono stato uno stolto: se non 

fosse che mi mancano sempre i denari e che si tratta di una sfida 

irrinunciabile per la mia mente, avrei dovuto rifiutare. Ho calcolato 

e ricalcolato, ma non so proprio come farlo stare impennato su due 

gambe: lo suo peso di centosessantamila libbre lo farebbe crollare 

miseramente!

– Nessuna domanda, ragazzi: si tratta di circa cento tonnellate di 

bronzo, un’enormità!

– Perché non la fai stare su tre o quattro zampe? Magari così funziona.

– Giovine amico, studi ingegneria anche tu? La tua idea è geniale! Dite 

al Moro che lo cavallo starà più comodo su tre gambe. E suo padre 

Francesco sarà glorificato ugualmente!

– Ser Lionardo, noi non siamo ambasciatori dello tuo duca. Vogliamo 

solo parlare con te. Io sono messer Ulisse.

– Lo mio tempo è poco. Non gradisco indulgere in conversazioni.
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– Chi tempo ha e tempo aspetta, perde l’amico e denari non ha mai.
– Io scrissi codeste parole: tu mi rendi onore!

– Lionardo, che cosa stai facendo in questo momento? A giudicare da 

quelle carte sul tuo tavolo, non mi sembra che stessi progettando il 

monumento…

– Giovane impertinente e curiosa, hai però ragione. Stavo speculando 

sulle conchiglie e altri resti animali che si ritruovano nelle rocce e nei 

terreni di queste zone.

– Professore, ser Lionardo parla in modo troppo strano.

– Speculava, cioè stava ragionando e meditando.

– Adesso è più chiaro. 

– Messer Lionardo, allora stavi speculando sui fossili. Anche a me 

piacciono tanto, soprattutto i dinosauri, i rettili volanti e gli ittiosauri.

– Parole inaudite anche le tue, giovinetta: fossili, dinosauri, ittiosauri… 

e che cosa sarebbero, di grazia? Non importa. I miei illustri colleghi 

scienziati pensano che codesti ritrovamenti siano solo scherzi della 

natura o ciò che rimane dello diluvio universale che sommerse e 

distrusse lo mondo intiero.

– Quello dell’arca di Noè, certo.

– Messere Ulisse, non crederai anche tu a simili fanfaluche?

– Non fate quelle facce, ragazzi: fanfaluche, cioè bugie, frottole, 
cose di poco conto. 
– No, Lionardo, non credo allo diluvio, ma come tu dunque spieghi la 

loro esistenza?

– Ebbene, come sapete, il mare sale e scende, si alza e si abbassa, 

invade le terre, circola dove vuole e fa ciò che gli garba. Quindi è sua 

la colpa se tutti questi poveri esseri si trovano oggi anche sulle terre 

emerse, dove lo mare li abbandonò miseramente al suo ritiro.

– Non fa una piega, anch’io penso sia andata così. Però sei stato uno dei 

primi scienziati ad arrivarci.

– Scusa professor Ulisse se ti interrompo, ma vorrei fargli un’altra 

domanda: messere Lionardo, che mi dici degli uccelli?

– Ah, giovinetta, sono davvero splendidi animali che si muovono nel 

vento come i pesci fanno nell’acqua. Verrà un tempo in cui anche 

noi voleremo come gli uccelli. Sto pensando ad alcune macchine per 

planare o per avvitarci nell’aria proprio come viti e salire salire…

– Ma certo! Stai parlando dell’elicottero!

– Elicottero? Mai sentito nominare. Però, se non mi inganno, è una 
parola composta da elica e dalla parola greca pteròn, ala. 

Bellissimo termine, me ne ricorderò per la mia vite aerea.

– No, messere Lionardo, dimenticalo subito: vite aerea va benissimo. 

E adesso torna pure ai tuoi studi sul cavallo di bronzo: sei in ritardo e 

temo che il duca Lodovico si stia irritando.

– Ah! Allora avevo ragione: voi siete davvero…

– Allontaniamoci, ragazzi, stiamo per combinare dei guai.

– Uffa, proprio adesso che ci stavamo divertendo.

– Vi ricordo che siamo alla fine del 1400 e non 

dobbiamo interferire con la storia. Ma come ti è 

venuto in mente di parlare di elicotteri? Lasciamo 

perdere, perché…

– Che cosa? Non tenerci sulle spine! 

– Beh, perché c’è qualcun altro che vorrei farvi conoscere.



Sapevi che…

Monna Lisa

La Gioconda, conosciuta anche come Monna Lisa, è un dipinto a olio su tavola di 
legno realizzato da Leonardo da Vinci e conservato nel Museo del Louvre di Parigi. 
Si tratta sicuramente del dipinto più celebre e più noto della storia. Il sorriso im-
percettibile della Gioconda attira migliaia di turisti al giorno.
Leonardo lo dipinse nel 1503-1504 circa e lo portò con sé in Francia nel 1516. 
Probabilmente fu acquistata dal re francese Francesco I.
Più tardi Luigi XIV fece trasferire il dipinto a Versailles, ma dopo la rivoluzione 
francese venne spostato al Louvre. Napoleone Bonaparte lo fece mettere 
nella sua camera da letto, ma nel 1804 tornò nel famoso museo parigino.

Il grande cavallo
per il duca di Milano

Nel 1482 Ludovico il Moro propose a Leonardo di costruire la più grande statua equestre del 
mondo: un monumento a suo padre Francesco. 

Leonardo studiò a fondo tutti i dettagli, ma il cavallo rampante probabilmente creava eccessivi 
problemi di equilibratura. Quindi lo ripensò di forme colossali, fino a quattro volte più grande del 

naturale. Nel maggio 1491 Leonardo aveva costruito un modello in creta, in occasione del matrimonio 
della nipote del duca con l’imperatore d’Austria. L’ esemplare, di oltre sette metri di altezza, venne esposto 

pubblicamente nel 1493, suscitando l’ammirazione generale. 
Purtroppo le 100 tonnellate di bronzo necessarie alla realizzazione del monumento non erano disponibili, 

essendo state utilizzate per realizzare dei cannoni necessari per difendersi dall’invasione dei francesi di Luigi XII. 
Leonardo pertanto abbandonò il progetto e partì da Milano.
Il modello lasciato a sé stesso nel Castello Sforzesco venne usato dai soldati come bersaglio per esercitare le 
balestre e finì distrutto.
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Sperimentiamo con… Leonardo

Facciamo volare un aeroplano

Gli aerei riescono a rimanere sospesi grazie ad una forza che li sostiene per aria, opponendosi a quella di 
gravità, che tende invece a farli precipitare.
Questa forza si chiama portanza. In parole povere, è la spinta, perpendicolare alla direzione del moto 
dell’aeroplano, che si produce per effetto del flusso dell’aria intorno all’ala.
Proprio così: ala è la parola chiave, la struttura che permette a un pesante aeroplano di volare! 
Il corpo affusolato dell’aereo consente di ridurre la resistenza dell’aria, i motori danno la spinta per 
muoversi, ma il volo è merito delle ali!
Il primo disegno di un velivolo aereo più pesante dell’aria che nell’intento dell’autore avrebbe dovuto 
volare, risale a proprio Leonardo da Vinci: lo chiamò ornitottero e riproduceva le ali di un uccello, del cui 
volo era un appassionato studioso. 
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Quando hai finito, scegli un posto ideale, magari con poco vento e rialzato, e lancialo nell’aria!

Ecco il progetto per costruire un aeroplano di carta in grado di 

volare, anche se per brevi tratti, visto che non ha un motore:

volta il foglio

ripeti
la piega
dal lato
opposto

piega 
per creare
le ali

piega 
a metà
verso
l’internopiega

a metà
il foglio

ed esegui
le pieghe

verso
l’interno

lascia
riaprire
gli angoli

piega 
verso
l’interno

piega
il lato lungo
a metà
verso
l’esterno

piega
verso
l’esterno


