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Per costruire la drammaturgia di Leonardo, che genio! ho letto diverse 
biografie di Leonardo, alcune più recenti, come l’ultima di Isaacson e altre con 
qualche anno in più, tra le quali la più emozionante è per me quella di 
Stendhal, contenuta all’interno della sua Storia dell’arte italiana. 
Forcellino ha, a mio parere, indagato gli aspetti più umani e fragili di 
Leonardo e i suoi testi mi hanno molto condizionato nella selezione dei fatti 
che ho scelto di raccontare. 
Qua e là nel mio testo affiorano le parole di Baudelaire “specchio profondo e 
cupo…”, di Goethe “…tovaglia, scodelle, piatti, bicchieri copiati da quelli dei 
monaci…” e di alcuni degli autori e dei testi qui sotto citati. 
Tutte le parole pronunciate dalla voce di Leonardo (Cristian Giammarini) sono 
tratte dai suoi scritti, dalle prose e dagli appunti contenuti nei vari codici; in 
alcuni casi ho deciso di renderli più comprensibili, traducendoli dall’italiano 
del Quattrocento in un italiano più moderno. 
Molto importanti per la sintesi del racconto sono stati i testi dedicati ai lettori 
più piccoli, primi tra tutti i libri di Morosotto e di Novelli. 
Per le immagini e l’originalità delle suggestioni visive mi ha ispirato il bel 
libro illustrato di Visconti e Landmann. 
Per la costruzione della cupola di Filippo Brunelleschi ho attinto dal bellissimo 
libro pop-up di Bark e Lawrence. 
Per comprendere le effettive capacità progettuali di Leonardo e l’efficacia del 
suo linguaggio visivo segnalo il libro di Taddei e Zanon, curatori del Museo 
Leonardo3, e Leonardo da Vinci in 30 secondi, una utilissima guida rapida di 
approfondimento. 
Concludo citando le parole di Pedretti, tratte dal suo saggio sul codice 
Arundel, che non smettono di emozionarmi: 
“Eccoci così all’ultimo periodo della vita di Leonardo, e con esso alla seconda 
parte della nostra Lettura. Si tratta di un foglio del Codice Arundel, il 245 
recto,che presenta caratteristiche che lo pongono in relazione indiscutibile con 
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una serie di fogli del Codice Atlantico, datati da Leonardo stesso 1517 e 1518. 
La pagina dell’Arundel contiene diagrammi geometrici e testi disposti con 
accuratezza tipografica. Il ‘blocco’ termina con un ‘ec’ seguito da un tratto a 
penna che completa il rigo. […] E qui, sopra il tratto di penna col quale aveva 
concluso il rigo, Leonardo viene a spiegare il perché dell’eccetera: ‘perché la 
minestra si fredda’. 
Non c’è bisogno di commenti. Uno spiraglio, umanissimo come il petrarchesco 
‘volui incipere sed vocor ad cenam’ […] E vediamo Leonardo interrompere i 
suoi studi e unirsi ai familiari a desinare.” 
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