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Capitolo 1 - Una giornata al fiue

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

1503 - Riva del fiue Adda, vicino a Milano 

"Com'è?"

"Come vuoi che sia? È perfettaa Dai, tufata"

"Io non..."

"Buttat, ffonea"

Gian guarda Berto, già in acqua. Guarda a destra e a sinistra: il pontle è 
deserto. 

"Allora, t decidi?"

Gian chiude gli occhi, prende tutto il coraggio che ha e si tufa.

 "Mamma miaa" urla appena entra in acqua. Altro che perfetta: l'acqua è 
ghiacciataa 

"Sei proprio un bambino, sempre a lamentarta" Berto lo prende in giro, 
mentre nuota a qualche metro di distanza.

"Se t prendo..." Riesce a dire Gian, ancora bloccato dal freddo dell'acqua 
"iieni quaa"

Quando alla fne escono dall'acqua, i due bambini si distendono esaust 
sull'erba. La giornata è calda, fare il bagno al fume è stata una bella idea. 

"Come tutte le mie idee" dice Berto, prendendosi il merito.

Gian non risponde. C'è una pace assoluta, con i fori che si muovono 
dolcemente al vento. Potrebbe starsene qui in eterno, in questo silenzio. 
Potrebbe, se il suo amico Berto non fosse un tpo che si annoia facilmente.

"Adesso che si fa?" chiede impaziente dopo neanche 10 minut.

"Non saprei" dice Gian, guardandosi intorno. 

4

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/leonardo-in-riva-alladda


Leonardo in riva all'Adda - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

"Ehi, guarda quel vecchioa Andiamo a vedere cosa faa" dice Berto, si alza e 
parte di corsa.

Quando Gian lo raggiunge, il vecchio signore fa un cenno di saluto a lui e a 
Berto. Ha una folta barba e lunghi capelli bianchi. In mano, un blocco da 
disegno e una matta.

"Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?"

"Bellissima, signore" Berto è il più estroverso dei due e attacca subito discorso 
"E lei, non fa il bagno?"

"Oh no, io sono troppo vecchio, preferisco stare qui a disegnare."

"E cosa disegna, signor...?"

"Leonardo, mi chiamo Leonardo. E voi siete...?"

"Io sono Berto, e questo è il mio amico Giana"

"Molto piacere, ragazzi. Dite, vi piacciono i cavalli?" dice Leonardo, mostrando 
il disegno. È un cavallo alato, perfetto in ogni dettaglio.

"Certoa Cavolo, lei è bravissimoa Ma come fa?"

"Oh, è una lunga storia, ci vorrebbe troppo tempo..."

Berto prende Gian per la manica e lo mette seduto: "Non si preoccupi, signor 
Leonardo, noi abbiamo un sacco di tempoa Raccont, racconta"

Leonardo, contnuando a disegnare, sorride: "Dunque, tutto cominciò quando 
inventai il cavallo più grande del mondo..."

Glossario

ffone: coiard

pontle: jetty

blocco di disegno: notebooi for draiing in

estroverso: gregarious, outgoing
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manica: sleeve

Esercizio

Scegli le afermazioni corrette:

1. I ragazzi fanno il bagno:

a. nel lago b. nel fume

2. Gian ha un carattere:

a. più rifessivo b. più istntvo

3. Il signore che disegna è:

a. pelato b. anziano

4. Sul blocco, c'è un disegno di:

a. un cavallo b.  un animale fantastco

5. Berto convince Gian a:

a. andare via b. restare ad ascoltare
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Capitolo 2 - Dal Magnifco al Moro

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

1482 - Milano

Quando le porte del grande salone si aprono,
Leonardo per un atmo rimane senza fato.
Davant a sé c'è uno spazio enorme, illuminato
da grandi fnestroni. Lungo tutto il perimetro,
dame e signori attendono il suo ingresso.

Leonardo di solito lavora alla corte di Lorenzo il
Magnifco, a Firenze, ma oggi si trova a Milano
per consegnare un dono a Ludovico il Moro,
duca della città lombarda. Mandare un artsta
come proprio ambasciatore è una scelta
politca chiara: Firenze impone il proprio
dominio artstco e culturale al resto d'Italia. E
così, per stringere una possibile alleanza,
Leonardo è stato inviato a Milano. 

Nel salone cala un grande silenzio: tut attendono di vedere quale sia il regalo 
portato da Leonardo. E Leonardo non si fa pregare. Con lunghi passi si porta al 
centro del salone, seguito da un paggio con un baule. Fa un inchino in 
direzione del duca, poi tra fuori dal baule una splendida lira d'argento. 

È un oggetto magnifco, con la cassa a forma di testa di cavallo. Già così, con 
l'argento che brilla alla luce del sole, tut sono entusiast ma quando Leonardo 
comincia a suonare, allora il pubblico capisce di avere davant un vero artsta. 

Oltre che pittore, scultore e studioso, Leonardo è infat un provetto musicista e
al termine della sonata anche lo stesso Ludovico si alza in piedi per applaudire.

"Molto bene, messer Leonardo, davvero molto bravo" dice Ludovico mentre 
Leonardo si avvicina e si inchina.
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"Per lei, mio signore" dice Leonardo e ofre al duca la lira.

Ludovico gira e rigira lo strumento tra le mani. La forma a testa di cavallo ha 
chiaramente colpito la sua immaginazione.

"Sa, i cavalli sono la mia passione. È un sentmento che ho ereditato dal mio 
povero padre, morto ormai da diversi anni..."

"Mio signore, mi dispiace se..."

"No, no, anzi, lei mi ha ricordato che la memoria di mio padre andrebbe 
onorata con un monumento, un grande monumento. Magari proprio a 
cavallo."

"Sarebbe certamente un degno omaggio" dice Leonardo.

"E dica, lei sarebbe in grado di aiutarmi?"

"Con un monumento equestre? Oh, beh, certo... certamente."

"Molto bene, allora. È deciso, poi parleremo del danaro e dei suoi padroni a 
Firenze. Intanto prepari un progetto", dice il duca, alzandosi per andare via.

"Mio signore, ma non mi ha detto come lo vuole..."

"Oh, è facile" il duca si allontana, facendo un ampio gesto con la mano "Il più 
grande che occhio umano abbia mai veduto."

Glossario

paggio: page boy

inchino: boi

lira: lyre

provetto: expert

chiaramente: evidently

degno: iorthy

equestre: equestrian
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danaro: money

Esercizio

iero o falso?

1. Nessuno sa dell'arrivo di Leonardo.

2. Leonardo fa spesso l'ambasciatore.

3. Un musicista suona in onore di Leonardo.

4. Il duca apprezza il regalo ricevuto.

5. Il duca vuole un monumento in onore del padre.
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Capitolo 3 - La ualedizione

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

"Maledetta la mia boccacciaa" Leonardo è in una piccola stanza, i bagagli sparsi 
ovunque. Il suo orgoglio e la voglia di vantarsi lo avevano già messo nei guai 
qualche volta in passato, ma chi poteva pensare che il duca facesse una 
richiesta del genere? 

Non si può dirgli di no, il duca è noto per il suo carattere irascibile. E poi 
l'equilibrio politco con Firenze verrebbe messo in difcoltà, e allora i guai 
sarebbero doppi. Deve trovare una soluzione.

Leonardo fruga nel suo baule. Qualche schizzo, qualche disegno. No, così non 
va... Un conto è lavorare un po' d'argento e stlizzare una testa come per la 
creazione della lira, ma qui si tratta di un cavallo intero. Dal collo fno agli 
zoccoli. E con un cavaliere, per giunta di dimensioni mai viste.

"Un passo alla volta, mio caro" Leonardo ricorda le parole del ierrocchio, il suo
primo maestro. Bisognerà fare proprio così: pensare il monumento un pezzetto
alla volta.

Prima la testa, poi il collo, poi il dorso... Basta prendere il cavallo con la testa 
più bella e copiare, poi quello con il collo più muscoloso e copiare, e così via. Sì,
si può fare.

Leonardo aferra carta e penna, e parte deciso verso le stalle del duca. 

"Messere, ma dove va? E la cena?" chiede un paggio nel corridoio, un vassoio 
coperto tra le mani.

"Portala nelle stallea"

"Nelle stalle, ma..."

"E fai portare anche delle coperte, dormirò là."

Il paggio scuote la testa: più sono famosi e più sono eccentrici. Che strani 
quest artsta
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I giorni passano, con Leonardo
sempre più coinvolto nella nuova
sfda. 

iuole creare un cavallo rampante, e
dunque si concentra in partcolare
sullo studio della tensione muscolare.
iicino a ogni disegno, poi, aggiunge
delle note: "collo del cavallo bianco",
"zampe dello stallone pezzato", così
da poter tornare a rivedere i modelli.

È un lavoro lungo e metcoloso, e
nessuno osa interromperlo. Solo ogni
tanto, e con grande prudenza, si afaccia nelle stalle il paggio del duca, che 
viene a chiedere notzie sul progetto.

"Pazienza, bisogna avere pazienza. Dite al duca che c'è tutto il tempo" risponde
tranquillo Leonardo, e riprende il suo lavoro.

Glossario

boccaccia: big mouth

irascibile: quici-tempered

stlizzare: to outline

zoccoli: hooves

dorso: baci

eccentrico: eccentric

rampante: rampant

metcoloso: accurate
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Esercizio

Met in ordine le frasi:

1 nei guai qualche volta. - Il suo orgoglio - lo avevano già messo - e la voglia di 
vantarsi

2. Un conto è lavorare - un cavallo intero. - un po' d'argento - ma qui si tratta di
- e stlizzare una testa.

3. un pezzetto alla volta. - proprio così:- Bisognerà fare - pensare il monumento

4. si concentra in partcolare - iuole creare un cavallo - sullo studio della - 
rampante, e dunque - tensione muscolare.

5. interromperlo - E' un lavoro - e nessuno osa - lungo e metcoloso.
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Capitolo 4 - Il teupo è tranno

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

1489 - Milano

Il genio di Leonardo è vasto e copre
ogni campo dell'arte.

La sua è una mente magnifca, ma
anche molto incline alla distrazione. Se
vede una farfalla volare, subito prende
degli appunt sul movimento in aria.
Oppure, un pesce nello stagno è lo
spunto per immaginare come respirare
sott'acqua. E poi le persone, ogni
donna e uomo che vede sono
potenziali modelli per i suoi quadri.

Nonostante la velocità
d'immaginazione e d'azione, Leonardo
fnisce per restare regolarmente
indietro con i singoli lavori. Le sue
possibilità artstche sono infnite, e di
conseguenza, quando vedono il
risultato della sua opera, tut gli perdonano questo suo modo di lavorare su 
decine di proget diversi contemporaneamente. 

Ludovico il Moro, uomo di intelligenza non comune, ha capito subito che 
bisogna lasciarlo fare. E infat, negli anni del suo soggiorno milanese, Leonardo
si impegna anche nella realizzazione di due veri e propri capolavori, come la 
iergine delle rocce e la Dama con l'ermellino. 

Tuttavia, ci sono situazioni in cui non si possono aspettare i tempi di un artsta, 
per quanto geniale. E una di queste situazioni è un matrimonio dall'alto valore 
simbolico, come quello tra Gian Galeazzo Sforza - nipote di Ludovico - e Isabella
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d'Aragona, fglia del futuro re di Napoli. I due si sono da poco sposat a Napoli e
Ludovico ora vuole organizzare una magnifca festa di nozze, a Milano. 

"Una festa?" chiede tmidamente Leonardo, convocato nella sala privata del 
duca.

"Non una festa, messer Leonardo, io voglio la festa. Quella di cui tut 
parleranno per anni, quella che gli altri duchi e cont possono avere solo di 
notte, nella libertà dei loro sogni. E lei è l'uomo che farà  dire a tut Ludovico il 
Moro tramuta i sogni in realtà."

"Io... Sono onorato di tanta responsabilità... Ma..."

"Parlate, avant, nessuno vi tratene."

"Ma... e il cavallo?"

Ludovico si lascia scappare una breve risata. 

"Il cavallo, dite?" prende una campanella e suona con forza. Subito si apre una 
porta laterale e entra il paggio.

"Per favore, buon giovane, ricordate al maestro che cosa ha sempre detto in 
quest anni quando io chiedevo notzie del cavallo."

"Che bisogna pazientare, che c'è tempo" dice con un flo di voce il paggio.

"Ebbene, ora questa risposta dovrà piacere a voi come a me: per il cavallo 
dovrete pazientare. Ora al lavoro, avete una festa di matrimonio da 
progettare."

"Sì, mio signore" dice Leonardo e si congeda con un veloce inchino.

Glossario

incline: prone

distrazione: laci of concentraton

soggiorno: stay

tramuta: he transforms
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campanella: bell

con un flo di voce: iith a ihisper of a voice

si congeda: he excuses himself

Esercizio

Completa le frasi con il verbo corretto:

1. Se vede una farfalla volare, subito ..........................  degli appunt sul 
movimento in aria.

a. prendeva b. prese c. prende d. presi e. prendi

2. Ludovico il Moro, uomo di intelligenza non comune, .....................  subito 
che bisogna lasciarlo fare.

a. capirono b. capendo c. capito d. ha capito e. capisse

3. I due si sono da poco sposat a Napoli e Ludovico ora ................  organizzare 
una magnifca festa di nozze, a Milano. 

a. volle b. vuole c. volse d. vola e. volesse

4. (...) ricordate al maestro che cosa ha sempre detto in quest anni quando 
io ................ notzie del cavallo.

a. ho chiesto b. chiesi c. avevo chiesto d. chiedevo e. chiedendo

5. "Sì, mio signore" dice Leonardo e ..............................  con un veloce inchino.

a. congeda b. si congeda     c. congedò   d. congedava e. congedare
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Capitolo 5 - Il paradiso

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

13 gennaio 1490 - Milano

Finalmente il giorno della festa è arrivato, e tut gli ospit sono sedut nel 
grande salone. Un grande drappo nasconde metà della sala. Battendo un 
cucchiaino su un bicchiere, il duca chiede un momento di silenzio.

Quando tutte le voci si placano, il suono dolce e soave di alcuni violini 
accompagna l'apertura del sipario. Il pesante telo verde si apre con studiata 
lentezza. 

Grande è lo stupore di tut i present: Leonardo ha realizzato una struttura 
gigantesca, a forma di mezzo uovo,
interamente ricoperta d'oro all'interno.

Come stelle del paradiso, la struttura è
tutta piena di candele, che producono
un bagliore difuso e bellissimo. Poi, in
piccole nicchie, ci sono dei giovani
vestt in costume: ognuno simboleggia
un pianeta, con la pelle tnta di bianco
e una torcia fammeggiante tra le
mani. Tutte le fgure, con al centro
Giove, cantano insieme, producendo
un coro di voci dolci e rilassant:
sembra davvero di essere in paradiso.
Sposi e invitat sono entusiast, e quando alla fne Leonardo entra in sala tut si
congratulano: solo lui poteva inventare una tale meraviglia.

Ludovico sorride soddisfatto e fa un rapido cenno a Leonardo di avvicinarsi.

"Molto bene, maestro, siete stato all'altezza della vostra fama."
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"Grazie a voi, mio signore, per avermi dato i mezzi per realizzare il mio umile 
progetto."

"A proposito di proget: e il cavallo?"

"Il cavallo, mio signore? Ma avevate detto che c'era tempoa"

"Io? Oh no, mio caro Leonardo, quello eravate voi. Io ho solo usato le vostre 
parole, ma sapete bene che sono un uomo impaziente. E così ho scritto a 
Firenze."

"A Firenze?a" Leonardo ora è preoccupato.

"Sì, ma il mio amico Lorenzo, signore di quella città, mi ha rassicurato che non 
esiste scultore più capace di voi e che devo avere fducia, dunque..." Il duca 
prende un calice, "Alla vostra salute, maestro, sembra che per ora abbiate 
ancora tempo."

"Grazie, mio signore" dice Leonardo, col bicchiere che gli trema in mano.

"Ma ricordate: sono un uomo impaziente."

Leonardo annuisce e sorride. Brinda tmidamente con il duca, mentre intorno 
gli invitat contnuano a festeggiare con musiche e balli.

Glossario

drappo: drape, cloth

soave: gratfying, sieet

sipario: curtain

bagliore: fare

nicchie: recesses

calice: iine glass

brinda: he toasts
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Esercizio

Completa le frasi con la preposizione artcolata corretta:

1. Finalmente il giorno della festa è arrivato, e tut gli ospit sono sedut .....  
grande salone

a. sul b. dal c. nelle d. nel e. del

2. il suono dolce e soave di alcuni violini accompagna l'apertura .......  sipario.

a. dall’ b. dalle c. nel d. sul e. del

3. "Molto bene, maestro, siete stato all'altezza .............  vostra fama"

a. della b. dalla c. sulla d. nella e. nelle

4. ".......  vostra salute, maestro, sembra che per ora abbiate ancora tempo"

a. sulla b. nella c. alla d. dalla e. sulle

5. "Grazie, mio signore" dice Leonardo, ....... bicchiere che gli trema in mano.

a. col b. sul c. sulle d. dal e. dagli
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Capitolo 6 - Un niovo progeto

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

1491 - Milano

Pressato da Ludovico, Leonardo si è rimesso con grande impegno a lavorare sul
progetto del monumento equestre. Ha cercato di migliorarlo il più possibile, 
aggiungendo nuovi dettagli. Alla fne, le cose nuove erano più delle vecchie e 
così ha deciso di azzerare tutto e ricominciare con un nuovo progetto. 

Ovviamente, senza dirlo a Ludovico.

Il nuovo progetto non prevede più un
cavaliere su un cavallo rampante: farlo
stare in equilibrio è una sfda troppo
complessa. Meglio puntare su una
struttura più classica, ma di dimensioni
colossali.

Dopo molt bozzet e calcoli, Leonardo
decide per un cavallo quattro volte più
grande del naturale. Nessuno ha mai
osato tanto, né il suo maestro ierrocchio
né tanto meno Donatello. I loro
monument scompariranno davant alla
grandezza di questa impresa: un cavallo
di bronzo, alto più di 2 metri, mentre
procede al passo. È la posa più naturale,
oltre a quella che garantsce maggiore stabilità.

Su come rafgurare il cavaliere, cioè il padre di Ludovico, Leonardo non ha 
invece le idee tanto chiare. Meglio fare un passo alla volta, anche perché in 
realtà a Leonardo interessa molto di più il cavallo che il cavaliere. 
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Ha progettato e calcolato ogni singolo muscolo dell'animale, con una cura 
maniacale di proporzioni e rapport. Quando il cavallo sarà fnito, il resto sarà 
facile. 

La vera sfda, quella che non può proprio risolvere da solo, è quella del bronzo. 
Se i suoi calcoli sono esat, il monumento richiederà circa 100 tonnellate di 
bronzo da fondere, e inoltre bisognerà fare grande attenzione nel farlo colare e
rafreddare alla giusta velocità.

Quando si reca dal duca con il progetto defnitvo, Leonardo teme una risposta 
negatva. Chi mai userebbe una tale quanttà di bronzo per una statua? Ma, per
fortuna, il duca è tanto impaziente quanto orgoglioso: rinunciare non è cosa da
lui.

"100 tonnellate di bronzo, tutto qui?" il duca sorride, guardando il progetto 
defnitvo "Mio caro Leonardo, dopo tutta questa attesa, 100 tonnellate di 
bronzo sono davvero poca cosa pur di vedere il monumento fnitoa"

"Quando posso iniziare con il modello?" 

"Non l'avete ancora fatto?" chiede il duca con tono severo.

"Ma io... Ma dove..." cerca di giustfcarsi Leonardo, prima di accorgersi che il 
duca sorride: stava solo scherzando.

"Tutta Piazza iecchia è a vostra disposizione, su, all'operaa"

Leonardo si inchina ed esce, mentre Ludovico si versa del vino e va alla 
fnestra. La Piazza iecchia si intravede tra due alt edifci.

"100 tonnellate di bronzo... Solo lui poteva pensarcia" dice tra sé il duca, 
bevendo con calma.

Glossario

azzerare: to reset

bozzet: sietches

posa: pose
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stabilità: solidity

colare: to pour sloily

si intravede: it's in sight

Esercizio

Ricongiungi le frasi:

1. Alla fne, le cose nuove erano più delle vecchie

2. Meglio puntare su una struttura più classica, 

3. La vera sfda, quella che non può proprio risolvere da solo,

4. Quando si reca dal duca con il progetto defnitvo, 

5. Dopo tutta questa attesa, 

a. ma di dimensioni colossali.

b. Leonardo teme una risposta negatva.

c. e così ha deciso di azzerare tutto e ricominciare con un nuovo progetto. 

d. 100 tonnellate di bronzo sono davvero poca cosa pur di vedere il
monumento fnito.

e. è quella del bronzo.
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Capitolo 7 - Pront a iniziare

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

1493 - Milano

Grazie alle sue abilità come
progetsta, Leonardo è riuscito a
sfruttare al meglio gli spazi della
piazza. Oltre al modello vero e
proprio, infat, ha utlizzato ogni
metro quadrato possibile per tut
i macchinari necessari alla
costruzione. Argani, impalcature,
e poi magazzini, spazi per lavorare
la creta... una vera e propria
fabbrica d'arte, sede del pellegrinaggio contnuo di moltssimi curiosi, tra cui 
anche il paggio del duca. 

Ogni matna, puntuale come un orologio, il paggio si presenta al cantere, 
saluta Leonardo, chiede informazioni e poi va a riferire al duca. È diventata una 
sorta di tradizione, una specie di rito portafortuna, tanto che gli operai non 
iniziano a lavorare fnché non arriva il paggio. Leonardo è soddisfatto di questa 
abitudine: gli operai sono content di avere un portafortuna e lavorano con più 
entusiasmo, cosa utlissima in un cantere così lungo e complesso.

Grazie a questo entusiasmo, e alla genialità del maestro nel risolvere tut gli 
imprevist, alla fne il colossale modello è pronto a essere esposto 
pubblicamente.

È davvero incredibile. I calcoli erano esat: più di sette metri d'altezza. Le 
persone lo guardano a occhi spalancat, e pensare che il lavoro non è certo 
fnito. 
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Ora il modello dovrà essere ricoperto di uno spesso strato di cera e poi sopra 
bisognerà metterci la "tonaca", uno strato in terracotta in cui versare il metallo 
fuso. La cera si scioglierà e, se tutto funzionerà a dovere, la statua sarà pronta. 
Finora, i calcoli di Leonardo sono sempre stat esat, dunque c'è grande 
otmismo.

I calcoli di Leonardo, però, non possono tenere conto di tutto, specie se si 
tratta del pensiero di un re. Così, quando alla fne del 1493 Carlo iIII, re di 
Francia, decide di entrare in Italia per dichiarare guerra al Regno di Napoli, la 
situazione generale cambia totalmente. 

Ludovico, infat, non può stare a guardare: suo nipote è sposato con la 
principessa di Napoli. Milano deve rispettare l'alleanza stretta con quel 
matrimonio e deve prepararsi a entrare in guerra: questo signifca necessità di 
soldat e di cannoni. I soldat già ci sono, mancano i cannoni. 

E per costruire dei cannoni, purtroppo, non c'è materiale migliore del bronzo...

Glossario

argani: iinches

impalcature: scafolding

pellegrinaggio: pilgrimage

rito portafortuna: good luci custom

genialità: brilliance

"tonaca": "tunic"
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Esercizio

iero o falso?

1. Leonardo occupa metà della piazza.

2. Molte persone vanno a curiosare.

3. Gli operai non sopportano le visite del paggio.

4. Anche il re di Francia arriva a vedere la statua.

5. Il duca ha bisogno di bronzo per altre statue.
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Capitolo 8 - Cavalli o cannoni?

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tleonarcoiinirivaiallacca

1503 - Riva del fiue Adda, vicino Milano 

"E quindi niente cavallo?" chiede Gian preoccupato.

"Forse al duca non piacevano più i cavalli" suggerisce Berto.

I bambini sono sedut ad ascoltare il racconto di Leonardo. Non pensano più a 
fare i tuf o a tornare a casa: sono solo ansiosi di sapere com'è andata a fnire 
la storia del cavallo più grande del mondo.

Leonardo ride divertto: "Forse hai ragione, forse era proprio quello il 
problema: semplicemente, non gli piacevano più i cavalli e ha preferito fare dei
cannoni. Sai, c'è più logica nelle tue parole di quanta ne usino i duchi e i re 
quando decidono di entrare in guerra."

"Che peccato, però, io già sognavo di andare a vedere il monumento a Milano" 
dice Gian, gli occhi persi a guardare verso l'orizzonte.

"E voi, bambini, se diventaste dei re, sareste più saggi? Preferireste avere tant 
cavalli o tant cannoni?"

"I cavalli, i cavallia" rispondono in coro Gian e Berto.

"Oh, meno male" dice Leonardo, e si passa una mano sulla fronte, fngendo un 
grande sollievo. "Pensate che coincidenza: mentre parlavamo ho disegnato 
giusto due cavalli e temevo di non trovare nessuno a cui regalarli. Però se mi 
dite che a voi piacciono..."

"Che belloa" dice Berto, e aferra subito uno dei due fogli. "Ecco il prode 
cavaliere che parte all'avventura" dice, mentre si allontana di corsa sull'erba.
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"E tu? Non vuoi il tuo cavallo?" 

"Oh sì, certo" dice Gian e prende con
grande attenzione il foglio. Il cavallo
disegnato è insieme a un cavaliere con
una lunga lancia. È così perfetto che
sembra pronto per il torneo di corte.

"Avant, vai a far correre il tuo cavallo"
dice Leonardo.

"E lei, non viene?"

"Oh no, t ringrazio, adesso credo che
mi riposerò un po'. Più tardi, con il
fresco della sera, magari disegnerò un
bel cavallo anche per me e cavalcherò
fno a casa. Per ora, come dicevo
sempre al duca, c'è ancora tempo."

Mentre Gian saluta e si allontana,
Leonardo stende le gambe e si appoggia felice a un albero. Che pomeriggio 
meraviglioso, pensa, mentre si addormenta.

Glossario

tuf: dives

ansioso: impatent

sollievo: relief

lancia: spear

torneo: joust
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Esercizio

Scegli le afermazioni corrette:

1. I ragazzi ora sono:

a. annoiat b. interessat

2. Gian vorrebbe andare:

a. a Milano b. a Firenze 

3. Leonardo ha disegnato:

a. due cavalli b. due soldat

4. Berto prende il foglio:

a. con sospetto b.  con entusiasmo

5. Quando i ragazzi se ne vanno, Leonardo:

a. riprende a disegnare b. si rilassa

22



Leonardo in riva all'Adda - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Solizioni

Capitolo 1

1. b  2. a 3. b 4. b 5. b

Capitolo 2

1. F 2. F 3. F 4. i 5. i

Capitolo 3

1. Il suo orgoglio e la voglia di vantarsi lo avevano già messo nei guai qualche 
volta. 

2. Un conto è lavorare un po' d'argento e stlizzare una testa, ma qui si tratta di 
un cavallo intero.

3. Bisognerà fare proprio così: pensare il monumento un pezzetto alla volta.

4. iuole creare un cavallo rampante, e dunque si concentra in partcolare sullo 
studio della tensione muscolare. 

5. È un lavoro lungo e metcoloso, e nessuno osa interromperlo. 

Capitolo 4

1. c 2. d 3. b 4. d 5. b

Capitolo 5

1. d 2. e 3. a 4. c 5. a

Capitolo 6

1. c 2. a 3. e 4. b 5. d

Capitolo 2

1. F 2. i 3. F 4. F 5. F

Capitolo 8

1. b  2. a 3. a 4. b 5. b
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