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Questo romanzo traccia un ritratto inedito della vita di Leonardo che è anche un grande affresco del nostro
Rinascimento. Partendo dall'infanzia e dalla formazione del genio di Vinci nella bottega del Verrocchio, Dann
segue le tappe della biografia leonardesca con la tenacia e l'intuito di un detective. La vita artistica, culturale e
politica della Firenze medicea è raccontata in queste pagine con la leggerezza e la finezza tipica dei grandi
romanzieri. Le figure di Machiavelli, di Botticelli e di tutti i personaggi di spicco del Rinascimento fiorentino
risaltano, nei loro rapporti con Leonardo, come caratteri sbozzati dalla mano di un raffinato scultore. Ma il
cuore del libro è sicuramente nella scoperta fatta da Jack Dann di una pagina assolutamente inedita, e finora
misteriosa, della vita di Leonardo. L'impiego delle sue geniali e fantasmagoriche "macchine da guerra" quelle mirabilmente ideate e ritratte dalla mano leonardesca nei suoi libri di appunti - in una sanguinosa
battaglia combattuta in Medio Oriente, dove Leonardo si trovava al servizio di un generale siriano.
Il titolo del romanzo si rifà all'antica disciplina della mnemotecnica, che concepiva la mente come un
complesso edificio - una cattedrale, appunto - per la "conservazione" dei ricordi e delle nozioni attraverso la
memoria. Un edificio di cui occorre conoscere ogni stanza, e che bisogna imparare a percorrere: una cattedrale
in cui sapersi orientare, per ritrovare i ricordi e le immagini e riconnetterli tra di loro.
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reincarnazione e l’attesa della fine del mondo (o almeno di questo mondo, sostituito da un altro
qualitativamente diverso), collegate all’anno 2000 in chiave. Al sinistra Teresa Ciabatti, seconda; a destra
Kent Haruf, terzo La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la
qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e il costo di … L’arte
dell’Urbinate, tutta protesa verso la serenità, dava l’impressione di una dolcissima melodia, di equilibrio
armonioso della forma, e di senso misurato dello spazio tipici della sua visione artistica, trasformavano le sue
pitture in una ﬁne poesia.
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