
“TEMPUS EST”

Era tanto che non tornavo. Milano e la sua antica università hanno sempre avuto per me

un fascino particolare.

Alla biblioteca dell’Istituto di Storia Medievale e Moderna incontro un ragazzo preoccupato

per l’esame. Mi chiede consigli su come affrontare lo studio del manuale di storia, specie

nella parte relativa alla fine del Quattrocento. Rimango colpita dalla vivacità dei suoi occhi

e da qualcosa di particolare nel suo aspetto. E’ giorno d’esami all’università e una folla di

studenti  si  accalca  oltre  le  aule  a  vetri  dove  si  svolgono  le  prove.  Intravedo  la

professoressa, circondata di assistenti; ascolta un ragazzo seduto davanti a lei con l’aria

arruffata ed i capelli per aria…Mi avvicino, quanto più è possibile alle vetrate, e noto che si

tratta dello stesso studente con cui avevo parlato poco prima; sta sostenendo l’esame di

Storia degli Antichi Stati Italiani. Ascolto anch’io la sua esposizione, sulla radice dei feudi

padani, sull’arte nelle corti rinascimentali; la sua voce è vivace, leggermente nervosa, le

sue pupille si muovono in continuazione, dietro sicuramente c’è una mente attenta, vigile e

vivace, oltre ancora qualcosa di geniale e di inafferrabile. Non mi è chiaro il motivo per cui

prima mi abbia chiesto consiglio su un argomento che conosce alla perfezione.

Spero che la docente di storia sia disposta ad ascoltarmi…Cerco le prove… Le prove che

quell’opera in bassorilievo di marmo chiaro, apparentemente dimenticata, incastrata tra

mille altri  pezzi  di  marmo, fregi  e tegole rotte nel  chiostro di  un edificio in disuso, sia

davvero di Leonardo da Vinci. Vidi quell’opera un giorno lontano di primavera e ne rimasi

folgorata: ritrae una macchina strana, un congegno articolato, in cui si riconoscono parti

aggrovigliate di bulloni, pulegge e stantuffi; è trasportata da un carro alato, condotto da

una quadriglia di  cavalli  governati  da un giovane seduto al  posto di  guida. Una scritta

latina è riportata sul fondo; è abbreviata, ma vi si riconoscono chiaramente tre caratteri:

una L, una T e una E; il resto è un buco nero. Sarebbe interessante capire come una

tavoletta di tale pregio sia finita tra quelle macerie, quasi dimenticata. Ho cercato ovunque,

tra documenti cartacei e multimediali, in tante biblioteche e in altrettanti archivi, ovunque vi

potesse essere una parvenza di testimonianza delle opere di Leonardo, accompagnate da

una L, una T, una E; ma non ho trovato nulla, o quasi, che possa fondare la mia ipotesi.

Eppure l’immagine riprodotta da quella tavoletta, grande poco più di un metro quadrato, i

movimenti  dei  cavalli,  la  forza  travolgente  che  traspare  dalle  braccia  dell’uomo  che

conduce il cocchio, il volto ed suoi occhi, la purezza dei lineamenti che pare aver bevuto la
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luce  del  marmo,  mi  inducono  a  continuare  nella  mia  pur  poco  fondata  supposizione;

Leonardo è l’artefice di quel lavoro, la cui finalità mi è ancora sconosciuta. 

Alle  quattordici  sono  già  di  fronte  alla  porta  dove  la  professoressa  tiene  ricevimento:

l’orologio a muro produce uno strano ticchettio. Mi accorgo che il  quadrante in metallo

grigio  riporta  una  piccola  scritta  in  caratteri  neri.  Osservo  oltre  il  vetro  leggermente

impolverato dell’orologio… E’ un motto in lingua latina che dice: “Tempus Est”. Guardo

meglio, non capisco perché queste due parole producano un suono così interessante per i

ricettori  del  mio cervello.  “Tempus est…Tempus est…” ripeto continuamente nella mia

mente  finché… Ecco  cosa  significano  le  ultime  due  lettere  riportate  sulla  tavoletta  in

marmo! “E’ Tempo”! Come ho fatto a non pensarci prima! Forse Leonardo voleva dire che

“Questo è il tempo” o che “E’ arrivato il tempo”.

La professoressa compare sulla porta all’improvviso e mi invita nel suo studio. Per un

momento  mi  sento  quasi  ridicola,  poi  mi  faccio  coraggio  ed  espongo  le  mie

argomentazioni. “Potrebbe continuare la sua ricerca in questa direzione”. Dice. E mi indica

tutta una serie di documenti che testimoniano gli spostamenti dell’artista presso le corti

rinascimentali.  “Non è per  nulla  escludibile  che il  genio si  sia  spostato da Milano per

raggiungere stati più piccoli, dove possa aver realizzato qualche opera, anche scultorea,

per celebrare la dinastia di casate importanti e affermate”. Sto quasi per alzarmi e per

salutarla. “Una macchina! – dice - Il congegno sul carro potrebbe essere una macchina,

forse una macchina del tempo!”

Mentre aspetto, nella biblioteca della facoltà, il ragazzo che avevo incontrato in mattinata

riappare di nuovo all’improvviso. Fingo di non vederlo, ma lui mi riconosce subito e mi

saluta con un sorriso. Ad un certo punto estrae l’agenda, leggo il suo nome e rimango

come  folgorata.  Una  grande  L,  campeggia  al  centro  della  prima  pagina  del  diario…

Leonardo, incredibile si chiama Leonardo!  Come ho fatto a non pensarci prima; la lettera

L sul fondo del bassorilievo indica il nome del suo autore; Leonardo da Vinci! Non so più

cosa pensare mi sento un po’ confusa e si è fatto tardi… Mi avvio verso la metropolitana, è

notte fonda. Tutto è deserto, l’atmosfera è rarefatta e provo un senso di smarrimento: mi

siedo sulla  panchina e aspetto.  Poi  avverto  un suono lievemente attutito,  come di  un

piccolo tonfo accanto a me; mi giro di scatto e vedo un uomo; pare davvero arrivato da

lontano, da molto lontano nel tempo e nello spazio.  “Sono proprio io, Leonardo da Vinci,

ogni tanto ritorno e lancio segnali, ma  voi uomini di questo secolo siete troppo distanti e

non sapete ascoltare i segni del tempo; non capite quando le tracce della storia vi inviano i

loro messaggi”. Lo guardo esterrefatta, sempre pensando di sognare, anche se la sua
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presenza si fa sempre più concreta e la sua voce ha un suono squillante. “Ho provato ad

inventare un congegno, una macchina per governare lo scorrere del tempo; ne ho lasciata

una sola traccia nella scultura che tu hai visto per caso. Ma non posso aiutarti a trovare le

prove che stai cercando; la macchina del tempo sarebbe davvero ingovernabile per voi,

uomini moderni; ne fareste follie. Il segreto di quell’invenzione mi appartiene e, come vedi,

ogni tanto lo utilizzo per tornare in vita, per visitare qualche secolo nuovo, per parlare con

gli uomini nuovi che i secoli producono… Il mio carro alato ha volato oggi fino a questa

stazione, ma ovunque ritrovo gli stessi segni e gli uomini, sempre uguali a se stessi, non li

sanno capire… ”

Subito dopo una corsa fugace di finestrini passa veloce davanti ai miei occhi ed un suono

assordante colpisce i miei timpani. Due parole tornano alla mia memoria: “Tempus Est”. Il

treno è arrivato. Improvvisamente Leonardo se ne è andato.
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