
Io, Leonardo da Vinci 

Il libro “Io, Leonardo da Vinci” di Massimo Polidoro ci racconta di Leonardo da 
Vinci, personaggio storico molto importante, ricordato per le sue opere e le sue 
invenzioni: la celebre “Gioconda”, la “Vergine delle Rocce”, “L’Ultima cena”, gli 
esperimenti sul volo...Volete che continui?! Insomma, questo grande artista ci ha 
lasciato molto e le sue opere si possono considerare invenzioni di suo pugno, che egli
non riprendeva da altri. C’è un”ingrediente” fondamentale che lui metteva sempre nei
suoi lavori: non mi riferisco ai materiali ma alla sua passione. A lui piacevano le sue 
invenzioni e per questo motivo non lasciava che nessuno lo frenasse nella sua 
creatività. Ad esempio, quando lui compiva esperimenti sul volo, tutti dicevano che 
non ce l’avrebbe mai fatta, ma lui non li ha ascoltati e oggi, anche grazie ai suoi 
esperimenti, si può viaggiare molto più velocemente con gli aerei; non intendo dire 
che lui ha inventato gli aerei, ma ci ha dato l’idea. 

L’autore di questo libro ci racconta di come Leonardo abbia costruito la macchina del
tempo e come con questa sia riuscito a viaggiare attraverso epoche diverse, sino ai 
nostri giorni. Voi mi direte: “Sì, ma Leonardo da Vinci era...”, anticipo io il resto della
frase: “Era una persona come tutti noi”. Una persona però che ha deciso di seguire i 
suoi sogni e non ha permesso a nessuno di fermarlo. E così dobbiamo fare tutti noi. 
Non sto dicendo che dobbiamo creare la macchina del tempo o un’invenzione che 
rimarrà nella storia per sempre, mi riferisco a qualcosa che ciascuno di noi può fare, 
anche in piccolo, nella propria vita. Per esempio, a me piacerebbe un giorno ritornare 
dalla mia famiglia in Iran, vorrei vedere quanto è cresciuta la mia piccola cugina, che 
non vedo da quattro anni. 

Questo libro mi ha fatto riflettere su questo. Prima di iniziare la lettura, l’idea di 
leggere un libro su un personaggio storico mi incuriosiva, ma non avrei immaginato 
che mi sarebbe piaciuto così tanto, perciò vi consiglio di leggerlo. 
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