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a cura di Vincenzo Sardelli

Flavio Albanese e il volo 
di Leonardo da Vinci

Uno di quei casi in cui l’arte è sapere, la conoscenza 
è piacere, il cuore e la mente duettano giosamente. 
È lo spettacolo Il codice del volo (dagli scritti di 
Leonardo), scritto, diretto e interpretato da Flavio 
Albanese al Teatro Oscar di Milano, nell’ambito 
della rassegna Scienza in Scena. 
Leonardo da Vinci fu personaggio simbolo 
dell’intelligenza e della creatività, dell’arte e del 
pensiero scientifico. Pittore, scultore, ingegnere, 
progettista di macchine industriali e di macchine 
da guerra. Anatomista, studioso di fenomeni 
naturali, inventore universale. Fu persino uomo di 
spettacolo: scenografo, regista, costumista, autore 
di canzoni, poesie, persino barzellette. Della sua 
fecondissima attività sono giunti sino a noi oltre 
diecimila fogli pieni di disegni, appunti, progetti, 
pensieri, studi. E tantissimo altro è andato perso. 
Appariva pertanto improba la fatica di Flavio 
Albanese: ricostruire, in soli settanta minuti, la 
parabola dinamica e innovativa di un grande genio 
all’italiana.
In scena pochi oggetti. Una lavagna su cui è 
disegnato il volto di Leonardo. Un camice, quasi a 
evocare l’ordinaria tenuta da lavoro di un ingegno 
la cui forza stava soprattutto nell’umiltà e nel 
senso di fallibilità. Un paio d’ali, perché la fantasia 
e l’ardire, con quel pizzico di follia, restano gli 
ingredienti principali di qualunque impresa degna 
di questo nome.
Ogni tanto tra le mani di Albanese compare un 
salterio ad arco. Ne nascono suoni antichi e 
rarefatti, vibrazioni dal vivo che sono tutt’uno con 
le note fuori campo di due grandi della musica: 
Bach, con il suo rigore geometrico da compasso 
sull’infinito, e Gian Battista Lulli che – come 
Leonardo – metterà la sua singolare sapienza di 
scrittura e la raffinatezza dei suoi spartiti al servizio 
di una corte francese: quella di Luigi XIV.
Le luci favoriscono un’attenzione meditativa, come 
la lampada di un tavolo da lavoro. Sono sottili 

chiaroscuri, sulla scia della pittura di Leonardo, 
capace di cogliere gli affetti umani. Ogni tanto 
disegnano un cielo stellato, che rapisce lo sguardo 
dello spettatore.
Albanese non osa diventare Leonardo. Assume 
l’identità del suo allievo Tommaso Masini, detto 
Zoroastro. È a Masini che è affidato il racconto. La 
narrazione oscilla tra toni comici e lirici, con una 
freschissima parlata fiorentina. Dal brainstorming 
d’informazioni affiora l’immagine di un uomo 
profondamente innovatore, moderno, laico. 
Un ingegno vulcanico che seppe esprimere al 
massimo livello del suo tempo il Rinascimento. Ed 
era anche fuori del suo tempo, in largo anticipo su 
tutto.
Mette tanta carne al fuoco Albanese, con una 
disorganicità che assomiglia al modus operandi 
dello stesso Leonardo, capace di concentrare 
interessi vasti ed eterogenei, d’interpretare la 
natura, di affiancare all’anatomia dell’uomo 
un’anatomia delle macchine. Il suo naturale 
talento, pronto a esprimersi nelle cose belle, 
manifesto nello sguardo ambiguo e dolce che ha 
reso mitica la Gioconda, probabilmente risiedeva 
da sempre nell’inconscio dell’artista.
Flavio Albanese, capelluto e barbuto, incarna con 
levigatezza la saggezza di un uomo e lo spirito di 
un’epoca. Alterna mondanità e scienza. Spiega che 
il luminare toscano studiava tutto a modo suo, 
come emerge dagli esperimenti in cucina sui bulbi 
oculari trattati come uova sode. Oppure narra 
come nacque l’affresco celeberrimo del Cenacolo 
sul muro del refettorio di Santa Maria delle Grazie, 
con Gesù al centro e intorno, a gruppi di tre, lo 
stuolo degli apostoli, oggetti di un vasto studio 
psicologico.
Su tutto campeggia l’utopia del volo. La 
padronanza di una pièce che ha raggiunto posti 
grandi e piccoli di tutta Italia, spettatori di tutte le 
età, consente ad Albanese di rompere la quarta 
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parete e di dialogare soprattutto con i bambini, ai 
quali illustra amabilmente passaggi esemplificativi 
dello spettacolo.
L’attore si fa seguire con piacere, regalando 
qualche sorriso. Insegna a stabilire un rapporto più 
disincantato e costruttivo con l’errore, anticamera 
di ogni scoperta, fondamento imprescindibile per 
avvicinarsi alla verità.

La vera protagonista è però la curiosità, l’inquieta 
tensione dell’uomo verso la scoperta, la voglia di 
volare oltre le leggi della fisica attraverso l’arte. Ed 
è proprio l’arte, il sogno, a inspessire l’incredibile 
capacità umana di oltrepassare i limiti che la 
natura sembra imporci.

IL CODICE DEL VOLO di Leonardo 
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Collaborazione artistica Marinella Anaclerio 
Produzione Compagnia del Sole
ETÀ: dai 10 anni in su

La Compagnia del Sole nasce tra Roma e Bari nel gennaio del 2010. Marinella Anaclerio e Flavio Albanese, 
insieme a Pino Pipoli e Alberto Bellandi, creano questa struttura con il proposito di costituire gruppi di 
lavoro che elaborino progetti artistici e culturali a tutto tondo. L’obiettivo è di mettere in relazione 
l’attività del teatro con la vita del territorio che lo circonda. Di qui le collaborazioni come attori, registi, 
pedagoghi, direttori di festival e rassegne, sia in Italia sia all’estero, con strutture come il Piccolo Teatro 
di Milano, il Teatro Stabile di Ancona e il Teatro Verdi di Brindisi.
La creazione teatrale resta l’attività principale della Compagnia. Per ogni nuova produzione è elaborato 
un progetto ad hoc che permette di condividere con il pubblico il viaggio compiuto, in un percorso di 
formazione permanente attiva sia dei giovanissimi, sia del pubblico adulto.
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